
.

1
Pagina

Foglio

11-02-2022
37

www.ecostampa.it

JIOmaggi-o

RIETI ersé
Occorrono più tecnici per accelerare
LA RICOSTRUZIONE

Evitare la concentrazione LIi inca-
richi peri tecnici liti conati nella
ricostruzione e asmc.,ralare il Ioni
lavoro per la prenotazione dei
progetti Ari a la sinet ia tra il
commissaria per la ricòstrnzio-
ne, Giovanni Leegninì, e la Rete
delle professioni tecniche.
L'obiettivo è mettere in atto ini-
ziative congiunte: t emerso in un
incontro La LL Inali e I iiappre-
sentanti degli ordini e dei collegi
nazionali dei professionisti che
aderiscono alla Rpt. La data del
.,f) giugno, termine entro cui e fis-
sata la scadenza per la presenta-
zione dei pic.ttetti di riparazione
degli immobili di proprietà dei re-
sidenti che beneficiano di varie
forme d'assistenza íCas e Sae in
particolare). si avvicina e occorre
agire in fretta. '.._Non possiamo
pensare di concludere in tempi

ragionevoli questa ricostruzione
se viaggiamo al ritmo che abbia-
mo o r egistratc"t negli uhimi mesi.
Dobbiamo trovare insieme una
soluzione per accrescere la dispo-
nibilità dei tecnici a lavorare nel-
la ricosta uzione», spieg a Legumi.

I DATI
Lo (icont)i numeri: dalla seconda
meta dei 2021, tittantlo si u zaIlér-
m,ato i1 Superbonns 1107';, sol terri-
torio na7,io7aiR le,yttivlt;í nel cra-
tere sisma 2611(, Irtinno Subito un
rallenternerrtca che, per la struttu-
ra cetrttri• isserriale. e dovuto essen-
zialmente alla scarsa disponibili-
tà di loreQetir-ionisti per redigere i
prtiyetn h le domande dl etiruribta-
to, e^ di imprese per i ealizz.tre
interventi. -Lo scorso anno - ri-
cordano dalla struttura coitarni:s
sariale- ha fatto segnare il record
dei decreti di contributo emessi,
circa 5.200 contro i 2.657 del
2020, Ma l'afflusso di nuove do-

mande si è ridottaa, p.aHs aratlo da
circa 7.500 del 2020 a_' 20I do-
mande,. -L'intesa con il commis-
sario ha sancito il comune impe-
gno per accelerare il paocesso dì
rirostrirzione, sllperrinilohli osta-
col i e per far fronte alle ,tifiettati-
v(°dt-itatl3eiirìi slJll;,"r] raggiunto

Mcrs t t;Pto, Francesco ancesua \']ir-°,e-
li, presidente del Consiglio nazio-
nale degli Architetti, Pianilic+ato-
ri, Paesaggisti e Conservatori. - Il
tenia della progettazione degli in-
terventi è prioritario anche alla
luce della scadenza dtI 30 giu-
gno, Abbiamo confermato la no-
stra disponibilità  a collaborare arc• af-
tfnche si possa ampliare la platea.
dei tecnici per la realizzaz'rclne
dei progetti e per cousentìre il
ra);s,iun,pir,ic.nto tlell'obiethvc-a
nell'interesse dei cittadini. Lavo
rc'renmiá per superare le Criticità
t n d icate da l ct)nl in i:ssc`ti'io».

Marzio Mozzettï
C RIRROInZtRÄiE RISERVAI
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Sanità locale, definite le tre priorità
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