
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici (propri o di altri siti) che non raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie

Clicca qui

Ok

Home

Archivio News

Calendario

Convenzioni

Geocentro

Valore Geometra

Geometri Anci 2017

27/04/2021

Insieme per il Superbonus 110%

Uniti dallo stesso intento: favorire ai professionisti tecnici l’accesso agli
atti pubblici per consentire loro di svolgere il ruolo che gli è stato
assegnato dal Governo nella ripresa economica dell’edilizia. Questa la
ragione alla base della sinergia siglata fra il Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Perugia e ANCI, l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, volto a una accelerazione del processo di

digitalizzazione degli archivi

“Un punto fermo su una irripetibile occasione: l’ecobonus e il sismabonus al 110%”. E’ questo il
senso dell’intesa, secondo le parole del presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini , che ha
sottoscritto il documento nel palazzo della Provincia di Perugia, insieme al Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e al
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Terni, rappresentato dal presidente
Alberto Diomedi. In videocollegamento ha preso parte alla firma anche l’architetto Livio Farina,
presidente della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria.

Cosa prevede l’accordo. In sintesi, l’accordo prevede che sia garantito un supporto per
facilitare l’accesso agli atti delle pratiche edilizie dei comuni umbri, al fine di assicurare
accuratezza e tempestività dei servizi tecnici richiesti in primis dai liberi professionisti e da parte
dei cittadini.

Tirocinanti al lavoro. Il presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati Enzo Tonzani ha
parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere appieno questa importante
sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, di
cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza
in materia e contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti,
che è un passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile
istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”.

Analogamente l’architetto Livio Farina della Rete Professioni Tecniche dell’Umbria ha sottolineato
l’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, specificando che “i
protagonisti di questa intesa fanno tutti parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la
richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni umbri, un passaggio in più verso
l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il presidente Alberto Diomedi del Collegio Geometri e
Geometri Laureati di Terni ha infine concordato sulla necessità di fare squadra evidenziando “la
necessità di incrementare questo sostegno, al fine di poter dare ulteriore concretezza al bonus
110%”.
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