Associazione Geometri Liberi Professionisti della Provincia di Modena

Modena, 13 Settembre 2021
Prot. n.11/2021
Al Presidente della Regione Emilia Romagna
Dott. Stefano Bonaccini
segreteriapresidente@postacert.regione.emiliaromagna.it
Al Sindaco del Comune di Nonantola
Dott. Federica Nannetti
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
Al Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di
Nonantola
Geom. Gianluigi Masetti
comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it
Dipartimento Protezione Civile Regionale
dell'Emilia Romagna
all'Attenzione della Dott.ssa Silvana Guerra
procivcomunicazione@regione.emilia-romagna.it
A tutti gli iscritti dell’Associazione Geometri
Liberi Professionisti di Modena
Loro sedi
Al Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Modena
collegio.modena@geopec.it
Oggetto: rimborsi danni da alluvione 06/12/2020
Buongiorno,
La comunicazione sottoscritta da numerosi geometri operanti nel territorio coinvolto
dall'alluvione del 06/12/2020 indirizzata al Sindaco del Comune di Nonantola, giunta per conoscenza
anche al Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena ed alla Associazione
Geometri L.P. della Provincia di Modena e che in copia si allega alla presente, pone in evidenza criticità e
problematiche inerenti i procedimenti avviati per il ristoro dei danni cagionati dall'alluvione, questioni
che questa Associazione condivide pienamente e intende fare proprie a sostegno dei tecnici professionisti
e nell'interesse l'intera cittadinanza colpita dall'evento.
In particolare, come risulta ben evidenziato, si lamenta un termine temporale troppo
ristretto per la presentazione delle istanze.
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La scadenza dell'11 ottobre p.v., infatti, pone in grande difficoltà, sia i tecnici sia i cittadini
danneggiati ed aventi diritto di risarcimento, in quanto per completare correttamente la compilazione
delle numerose pratiche permangono ancora dubbi su alcuni aspetti e su quesiti tuttora irrisolti formulati
agli Uffici Regionali.
La compilazione delle pratiche richiede peraltro la preliminare verifica di regolarità edilizia
dell'immobile, per la quale è necessario provvedere all'istanza di accesso agli atti tecnici depositati presso
il Comune e la conseguente verifica in loco della regolarità del fabbricato.
La sovrabbondanza di richieste, anche per le numerose pratiche di “superbonus”, pone il
Servizio Tecnico Comunale ad avere tempistiche incompatibili con la scadenza prevista dalla Regione.
Le considerazioni enunciate evidenziano le innegabili difficoltà nell'evasione delle pratiche nei
tempi attualmente imposti con il rischio per il libero professionista di trovarsi costretto ad operare in
condizioni di incertezza ed urgenza ed il timore di compromettere per il cittadino il diritto al risarcimento
del danno.
Risulta pertanto evidente che un congruo slittamento dei termini, già disposto in altri casi di
calamità, eviterebbe il pericolo di trovarsi in questa situazione.
L' Associazione Geometri L.P. di Modena nel richiedere il rinvio della scadenza pre-fissata,
propone come termine utile una proroga di giorni 60 per la consegna della documentazione richiesta.
Confidando in un Vostro solerte e positivo riscontro, si porgono distinti saluti
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