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Prot.        Teramo, lì  

 

 

 Ai Sindaci ed ai 

 Responsabili degli 

 Uffici Tecnici dei 

 Comuni area Cratere Sisma 2016 

  

 e p.c. All’Ordine degli Ingegneri 

 Provincia di Teramo 

 Provincia di L’Aquila 

 info@ingegneriteramo.it 

 ordine.laquila@ingpec.eu 

 

 All’Ordine degli Architetti 

 Provincia di Teramo 

 Provincia di L’Aquila 

 info@ordinearchitettiteramo.it 

 infolaquila@archiworld.it 

         

 Al Collegio dei Geometri 

 Provincia di Teramo 

 Provincia di L’Aquila 

 collegio.teramo@geopec.it 

 collegio.laquila@geopec.it 

  

  

 

OGGETTO: scadenza presentazione istanze relative ai contributi per la ricostruzione privata 

 

 

Con riferimento all’argomento indicato in oggetto, si rappresenta come, pur 

nell’approssimarsi delle scadenze normativamente previste per la presentazione delle domande 

di contributo per la ricostruzione privata – con particolare riguardo alla data del 30 aprile 2018 

(proroga disposta dal d.l. 148/2017convertito nella L. 172/2017) riferita agli edifici con danni 

lievi – le istanze pervenute allo scrivente Ufficio non risultano adeguate in termini numerici al 

livello di danno riscontrabile nel cratere. 
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Si rammenta, altresì, che l’art. 8, comma 5, del D.L. 189/2016 (come modificato dal d.l. 

148/2017 convertito nella L. 172/2017) ha fissato al 31 marzo 2018 la scadenza per la 

compilazione e la presentazione delle schede AeDES da parte dei tecnici professionisti iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 34 del medesimo decreto. 

Si ritiene, pertanto, necessario segnalare quanto sopra, al fine di sottoporre alle SS.LL. 

ogni valutazione circa le azioni volte a sensibilizzare il proprio territorio al rispetto delle 

scadenze previste dalla norma. 

Lo scrivente Ufficio resta, naturalmente, a disposizione per qualunque forma 

collaborativa che, al riguardo, si ritenga opportuna, finalizzata a dare massima diffusione alla 

problematica rappresentata nonché a fornire il necessario supporto alla cittadinanza. 

Cordiali saluti. 

                       

         Il Direttore 

ing. Marcello D’Alberto 
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