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Ai Sindaci ed ai Responsabili degli Uffici Tecnici dei   
Comuni dell’Umbria 
 
Al Presidente della Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria 
Ing. Roberto Baliani 

Pec: ordine.perugia@ingpec.eu 

 
All’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Perugia 
Pec: ordine.perugia@ingpec.eu 
 
All’Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Terni 
Pec: ordine.terni@ingpec.eu 
 
All’Ordine degli Architetti 
delle Provincie di Perugia 
Pec: archperugia@pec.aruba.it 
 
All’Ordine degli Architetti 
delle Provincie di Terni 
Pec: oappc.terni@archiworldpec.it 
 
Al Collegio dei Geometri  
delle Provincie di Perugia 
Pec: collegio.perugia@geopec.it 
 

Al Collegio dei Geometri  
delle Provincie di Terni 
Pec: collegio.terni@geopec.it 

 
e, p.c.  
 
Al Commissario Straordinario Sisma 2016 
On. Paola De Micheli 
Pec: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it 
 
 
 
 
Oggetto: D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. Termini per la presentazione delle 
istanze relative ai contributi per la ricostruzione privata. 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Speciale Ricostruzione 
Sisma 2016 
 
Il Coordinatore 
Alfiero Moretti 
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Egregi Sindaci e Presidenti, 

come noto con Decreto Legge n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017 è stato disposto il termine 

per la compilazione e presentazione, ex O.C. n. 12/2016, delle schede Aedes corredate delle 

relative perizie giurate al 31 marzo 2018.   

In proposito si segnala che  non ricorrendo alcuna possibilità di differimento - stante 

l’attuale situazione parlamentare - il mancato rispetto del predetto termine comporterà 

l’inammissibilità della domanda di contributo e la cancellazione del professionista dall’elenco ex 

articolo 34 del D.L. 189/2016, nonché il mancato riconoscimento del compenso.  

Si ricorda altresì, che per gli interventi di immediata esecuzione ex art. 8 del D.L. n. 

189/2016, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 30 aprile 2018 

(differibile una sola volta con provvedimento commissariale e comunque non oltre il 31 luglio 2018) 

mentre per gli interventi sugli edifici gravemente danneggiati (ripristino con miglioramento sismico 

o ricostruzione immobili distrutti) ex O.C. n. 13/2017 e O.C. n. 19/2017, il termine ultimo è stato 

fissato al 31 ottobre 2018. 

I cittadini che non hanno la scheda Aedes entro il 31/03/2018, per la quale devono 

incaricare i professionisti dopo la scheda FAST, non potranno accedere ai fondi della 

ricostruzione.  

Si ritiene pertanto necessario segnalare quanto sopra, al fine di sottoporre alle SS.LL ogni 

valutazione circa le azioni volte a sensibilizzare il proprio territorio e il mondo professionale al 

rispetto delle scadenze previste dalla norma. 

Lo scrivente Ufficio resta, naturalmente, a disposizione per qualunque forma collaborativa 

che, al riguardo, si ritenga opportuna, finalizzata a dare massima diffusione alla problematica 

rappresentata nonché a fornire il necessario supporto alla cittadinanza. 

Cordiali saluti.  

 
   Il Coordinatore 
   Alfiero Moretti 
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