ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI IMPERIA

ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DI IMPERIA
Egr. Presidente Provincia IMPERIA
presidente@provincia.imperia.it
e p.c. Consigliere delegato antisismica
protocollo@pec.provincia.imperia.it

Egr. Presidente Regione Liguria
presidenza@cert.regione.liguria.it
Alla cortese attenzione dell'Assessore competente
Alla cortese attenzione del Dott. Musitelli
Alla cortese attenzione della Dott.ssa C. Brescianini
protocollo@pec.regione.liguria.it
Procura della Repubblica
prot.procura.imperia@giustiziacert.it
Oggetto: Riferimento Vs PEC del 11/02/2019 prot 3851/2019

Riceviamo con Vostro protocollo 3851/2019 in data 11 febbraio 2019, a firma del dirigente Ing.
Mauro Balestra del settore Antisismica dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, copia di
una lettera di trasmissione della segreteria generale del Consiglio dei Lavori Pubblici inoltrata
all’Amministrazione Provinciale con relativo documento datato 21/12/18 protocollo 62/18 nel
quale viene espresso un parere in merito alla normativa antisismica della Regione Liguria su
vari quesiti da voi posti.
Dalle premesse si evince che la richiesta è stata formulata in data 16/7/18 e successivamente
integrata in data 20/9/18.
In prima istanza dobbiamo osservare che ci risulta impossibile valutare il parere senza
conoscere le domande che il dirigente ha posto direttamente al CSLP e quindi chiediamo di
conoscere i quesiti che sono stati formulati nelle varie richieste.
In seconda battuta specifichiamo che l’8/11/2018 nella sede della Provincia, su
richiesta degli scriventi ordini,

si è svolto un incontro finalizzato a ribadire le modalità di

applicazione della normativa antisismica con l'assessore regionale Marco Scajola, unitamente
agli uffici competenti, presenti lo stesso Ing. Balestra, il consigliere provinciale delegato, e in
quella sede sono stati forniti dalla Regione chiarimenti specifici sui procedimenti, a garanzia e
tutela di tutti i cittadini.

Sorprende che in quella sede NULLA venne riferito in merito all'istanza che il dirigente di
codesta amministrazione aveva formulato mesi prima al Consiglio Superiore dei LL.PP.
Da quanto sopra si deduce che la richiesta di parere fosse stata inoltrata per soli fini
interni e quindi non si comprende oggi la divulgazione a tutte le Amministrazioni Comunali, agli
Ordini Provinciali, alle associazioni di categoria e alla Procura della Repubblica ed al Prefetto
di Imperia, poiché procedure e applicabilità della norma erano state ben esposte e chiarite. La
Regione Liguria nei giorni scorsi con nota del 18/2/3019 ha ancora una volta ribadito quanto
precisato nel l’incontro del novembre scorso.
La trasmissione del parere del Consiglio Superiore dei LL.PP è del tutto inammissibile
e fuori luogo dopo gli innumerevoli incontri e specificazioni da parte della Regione Liguria.
Quanto trasmesso ha generato la paralisi dei procedimenti amministrativi a causa
dell'incertezza che si viene a creare negli organismi Comunali competenti al ricevimento
dell'istanza.
Restiamo in attesa di una risposta esauriente contenente sia le motivazioni che hanno indotto
il dirigente Ing. Mauro Balestra a chiedere il parere citato, ad inviarlo successivamente dopo
le innumerevoli delucidazioni fornite dalla Regione, sia i relativi quesiti posti.
Chiediamo inoltre quali siano le motivazioni per le quali al momento non è stata
ancora data risposta alla comunicazione trasmessa congiuntamente dagli scriventi Ordini
trasmessa in data 08/02/2019.
Sanremo 20/02/2019
Ordine Architetti
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il Presidente

(Arch. Andrea Borro)

(Ing. Enrico Ingenito)

