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Achille Furioso: «I parlamentari agrigentini devono sentirsi coinvolti e protagonisti»

Gli ingegneri non mollano la presa sui Superbonus
«Non va bene che siano
stati bocciati alcuni
emendamenti favorevoli»

Il Superbonus 110 per cento e i bo-
nus edilizi ancora al centro
dell'azione degli Ingegneri agrigen-
tini, che non mollano la loro netta
presa di posizione. Anzi tornano al-
la carica per chiederne la proroga e
la modifica attraverso alcuni emen-
damenti.

Il presidente dell'Ordine profes-
sionale della Provincia di Agrigen-
to, Achille Furioso, ha inviato una
nuova lettera ai parlamentari ed eu-
roparlamentari eletti nel collegio di
Agrigento, per sostenere gli emen-
damenti al testo (Atto Camera
34950) del cosiddetto Decreto ener-

gia (numero 17/2022) a tutela delle
azioni di finanziamento che hanno
consentito a diverse comunità e cit-
tadini nel territorio provinciale ed
in generale in tutto il Paese di avvia-
re il ripristino del patrimonio edili-
zio fruendo delle agevolazioni pre-
viste dagli incentivi dei bonus edi-
lizi e del Superbonus 110 per cen-
to.

«In fase di conversione in legge
del decreto legge "sostegni ter" -sot-
tolinea Achille Furioso - sono stati
bocciati alcuni emendamenti che
riguardano l'attività dei tecnici pro-
fessionisti. Gli stessi emendamenti,
che sono da noi sostenuti, uno dei
quali prevede una modifica sostan-
ziale sulla questione delle sanzioni
per le asseverazioni dei tecnici pro-
fessionisti, sono stati riproposti dal-

la Rete delle professioni tecniche
nazionale e dal Consiglio nazionale
degli ingegneri in sede di conversio-
ne del Decreto Legge dell'i marzo
scorso, numero 17 (energia o soste-
gno quater. Altri emendamenti se-
gnalati e contenuti nella lettera,
propongono invece l'eliminazione
della condizione dell'esecuzione
dei lavori al 30 per cento alla data
del prossimo trenta giugno per le
case unifamiliari, che tanti proble-

Rete delle professioni
Proposta l'eliminazione
della condizione
dell'esecuzione dei lavori
al 30% entro fine giugno

mi sta creando all'avvio dei relativi
lavori. Questo  atto Camera 3495 è
attualmente in esame nelle Com-
missioni riunite VIII e X della Came-
ra dei Deputati».

Il presidente dell'Ordine degli
Ingeneri della provincia di Agrigen-
to, Achille Furioso, si rivolge, quin-
di, ancora una volta, alla deputazio-
ne politica della Provincia di Agri-
gento, affinché possa intervenire
concretamente e fattivamente in
questa delicatissima fase della vita
dei professionisti e di ripresa del
Paese attraverso l'indotto dei lavori
pubblici ed il ripristino del patri-
monio edilizio, sfruttando le agevo-
lazioni previste dagli incentivi dei
bonus edilizi e del Superbonus 110
per cento. (*GNE*)
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