IL DIRETTORE
Ai Sindaci ed ai Responsabili Uffici Tecnici dei Comuni
danneggiati dal sisma 2016
Agli Ordini Professionali delle Marche
E p.c. Al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016
On. le Paola De Micheli
Al Vice Commissario
Luca Ceriscioli
Oggetto: Ricostruzione privata. Termini in prossima scadenza di cui all’Ordinanza del Commissario
Straordinario n. 55 del 24 aprile 2018.
Richiamo la mia precedente nota prot. 13689 del 13.03.2018, allegata per comodità di lettura
alla presente, per richiamare nuovamente l’attenzione di tutti gli interessati sui prossimi termini di
scadenza (30 giugno 2018), previsti all’art. 9 dell’ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018, relativi alla
presentazione delle perizie giurate AeDES, nonché alle misure disposte in caso di inosservanza di detti
termini, ivi previste.
“Articolo 9
Fissazione del termine per la presentazione delle schede AeDES
1. Ferme restando le ulteriori disposizioni previste dall’art. 2 bis, comma 5, del decreto legge
148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES è fissato il termine
perentorio al 30 giugno2018.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda,
salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.”

Al di là del necessario rispetto delle norme, desidero puntualizzare l’importanza che questo
adempimento possiede a due anni quasi dall’inizio degli eventi sismici.
Infatti, come ho avuto più volte di rimarcare in numerosi incontri, la redazione delle schede
AeDES, oltre che essere strumento indispensabile ai fini conoscitivi del danneggiamento nella Regione
Marche, costituisce il presupposto ineludibile per il materiale avvio della ricostruzione, il punto di
partenza che consente all’avente diritto di conferire l’incarico di progettazione ad un professionista
abilitato rendendolo capace di poter redigere il progetto e successivamente di poter eseguire i lavori di
ricostruzione tramite ditta idonea.
Non solo, poter intravedere un percorso certo (che tale non è se si è in possesso di una sola
scheda FAST per il proprio edificio) rende anche possibile, soprattutto per i c.d. danni lievi che implicano
lavori non superiori a sei/otto mesi, la fine dell’erogazione del C.A.S. (contributo per autonoma
sistemazione) che oggi ancora pesa gravemente sulla finanza pubblica, sottraendo risorse preziose alla
ricostruzione materiale.
Ad oggi, da stime dell’USR, residuano da caricare in piattaforma ancora 8.589 perizie giurate e
mancano all’appello 3.893 progetti per danni lievi.
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IL DIRETTORE
Sono convinto che non sfugga a nessuno l’importanza di questa scadenza che però, attualmente,
deve confrontarsi con un modesto aumento giornaliero delle perizie giurate AeDES che non supera le
30/40 unità. Con questo ritmo la scadenza non potrà essere rispettata.
Sottolineo quindi nuovamente l’importanza e l’imminenza delle tempistiche sopra dette che, se
disattese, arrecheranno importanti ripercussioni al processo di ricostruzione.
Lo scrivente Ufficio resta, naturalmente, a disposizione per qualunque forma collaborativa che si
ritenga opportuna, finalizzata a dare la massima diffusione alla problematica rappresentata, nonché a
fornire il necessario supporto alla cittadinanza.
Cordiali Saluti.
Il Direttore USR Marche
Cesare Spuri

Allegato
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