
COORDINAMENTO ORDINI TECNICI SISMA 2012 
 

 
 

Al Tavolo Tecnico Congiunto Ricostruzione post-sisma Emilia 2012 
 
Oggetto: Criticità andamento ricostruzione connesse a emergenza COVID-19 e 
richiesta proroga indifferibile ed urgente nei territori delle provincie di Bologna, 
Ferrara, Modena e Reggio Emilia della Regione Emilia Romagna. 
 
Facendo seguito alla comunicazione inoltrata al Presidente della Regione Emilia Romagna, anche 
nella Sua qualità di Commissario Delegato alla Ricostruzione, dalle Federazioni Regionali ER 
Ordini Architetti e Ingegneri e Collegio Geometri del marzo scorso, 
i rappresentati al Tavolo Tecnico Congiunto degli Ordini Architetti e Ingegneri e Collegio Geometri 
comunicano quanto segue: 
1- SCADENZE - Ci sono ancora “realtà SFINGE” con scadenza fine lavori entro il 30 giugno, 
compresi i MUDE per attività agricole, che non riusciranno a terminare i lavori nei tempi previsti. Si 
fa comunque presente che molte di codeste pratiche, nonostante l’iter tormentato, stanno per 
essere portate a termine. 
Purtroppo questa scadenza, già prorogata per agriterremoto e non per le altre funzioni produttive, 
è sicuramente da rivedere per le motivazioni che hanno generato la proroga di cui alla ordinanza 
6/2020; infatti successivamente al 24/03/2020, il governo ha emanato altri DPCM, liberalizzando 
l'apertura dei cantieri edili solo dopo il 4 maggio.   
2- RIAPERTURA CANTIERI POST 4 MAGGIO - Per l'approntamento delle misure di sicurezza 
COVID-19 e per la sanificazione degli ambienti, la riapertura non è stata così immediata. Infatti 
sono stati riscontrati problemi connessi al recepimento delle imprese degli adempimenti in 
aggiornamento ai PSC, per il difficile reperimento (per mancanza di disponibilità di fornitura) di 
DPI, del doppio servizio  igienico, ecc.... Questi adempimenti hanno inoltre comportato ulteriori 
costi, peraltro privi di riferimenti quali ad esempio voci di prezziario, che si auspica trovino 
copertura nei contributi ricostruzione e non rimangano a carico dei Beneficiari se non ad esclusivo 
carico di professionisti e imprese. 
Spesso e volentieri le imprese non potranno completare i lavori per il ritardo delle forniture che in 
certi casi avveniva da altre regioni, queste sbloccate solo dopo il 3 giugno. 
Come pure per maestranze e/o imprese che hanno residenza e/o sede in regioni contigue. 
 
Per le motivazioni sopra espresse si chiede che la scadenza prevista venga posticipata 
almeno di altri due o tre mesi. 
 
Si fa presente inoltre che alcuni beneficiari hanno chiesto una proroga ad personam, come 
prevede la ord. 57/2012,  ma non hanno ricevuto alcun riscontro, né positivo, né negativo. 
 
Da ultimo, ma non meno importante, si segnalano criticità relative al bando "INAIL": era stato 
comunicato che doveva essere riaperto dal 1° giugno lo sportello per il caricamento delle 
domande, ma ad oggi non è ancora attivo. 
 
Modena, 21 giugno 2020 

 
Per il Coordinamento Ordini Tecnici Sisma 2012  

arch. Sandra Losi. 
geom. Alberto Molinari 

ing. Francesco Pullè 
ing. Franco Taddia 

ing. Augusto Gambuzzi 
  


