
                                                                                                                                       

 

 

ANCORA TROPPA BUROCRAZIA INTORNO AL 
POST SISMA: NUOVA DENUNCIA PUBBLICA DEL 
COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA 

Ancora troppa burocrazia intorno al post sisma: nuova denuncia pubblica del Collegio 

geometri della provincia di Perugia nell'incontro svoltosi il 1 febbraio a Vallo di Nera. 

La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, 

secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate 

essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso 
dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri 
laureati della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo 

febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio 

provinciale della categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla 
commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai professionisti impegnati 

nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel 

loro lavoro. 

“Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il 

consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano 

coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è 

facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli 

obblighi ben precisi da rispettare”. “La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi 

notevole e questo ha provocato un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte 

addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i 

progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per 

l’approvazione”. Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la 

riunione. “Sentiamo tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri 
dello Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più 

per far in modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun 

problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale 
ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza 

delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione 

centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. 
“Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo 

provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono 

essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione 
delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. 
“Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano 

contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi 

vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i 
nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori 

e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 



                                                                                                                                       

 

 Ricostruzione, i geometri “Siano i Comuni a rilasciare le autorizzazioni” 
A Vallo di Nera riunione del Collegio dei geometri di Perugia per fare il punto della situazione 
“Serve una semplificazione delle norme e che queste vengano riunite in un unico testo” 
La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri 
laureati della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione “Sisma 2016” e recepire dai 
professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. 

“Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono 

davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in 

quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. 
“La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato un rallentamento 

della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito 

assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere 

e presentare le pratiche per l’approvazione”. 
Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le 

lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante parole – ha commentato 

amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello 

Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio 

provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la 

ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei 

fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i 

tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: 

nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, 

dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo 

un forte snellimento burocratico e che da una gestione centralizzata 

tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. 
“Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo provando a 

fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente 

dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni 

aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. “Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – vi è 

quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far conoscere i 

nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è 

lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle 

pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo 

anche segnalazioni e rimproveri”. 



                                                                                                                                       

 
RITARDO RICOSTRUZIONE, I GEOMETRI: 
TROPPA BUROCRAZIA 

VALLO DI NERA – La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le 
cause, secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate 
essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro 
organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di 
Perugia a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. 

Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito 
il Consiglio provinciale della categoria per 

fare il punto sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire 
dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le 
difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. 

“Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il 
consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – 
e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono 

davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle 
amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli 
obblighi ben precisi da rispettare”. 

“La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi 
notevole e questo ha provocato un rallentamento della progettazione. Il 
susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, 
non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti 
presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e 

presentare le pratiche per l’approvazione”. 

Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. 
“Sentiamo tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello 
Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per 
far in modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun 
problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale 
ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza 
delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione 
centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. 
“Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo 
provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono 
essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione 
delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. “Tra gli obiettivi che il 
Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – vi è quello di 
essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far 
conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere 
dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti 
riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro 
dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. (68) 

 



 

                                                                                                                                       

 

 
Terni Umbria in pillole  

Whistleblowing, soddisfazione dei 
commercialisti di Terni per il seminario con 
Ast e Confindustria 
PERUGIA – “Segnalo con estrema soddisfazione che è la prima volta che l’Ast- Acciai Speciali Terni, la 

principale impresa del nostro territorio, coinvolge in una propria importante iniziativa i professionisti che 

assistono stabilmente e continuativamente le imprese, commercialisti e avvocati”. Questo il commento di 

Carmelo Campagna, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di 
Terni, rispetto al seminario ‘Lo strumento del Whistleblowing ad un anno dalla sua adozione: efficacia ed 

effettività nei modelli di Governance’, promosso da Acciai Speciali Terni e Confindustria Umbria con la 

collaborazione dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Terni e 
dell’Ordine degli avvocati della provincia di Terni. 

“Un’iniziativa – ha sottolineato Campagna – dove è stato affrontato con forza il tema della legalità e il 

contrasto alla corruzione”. Il convegno è stato organizzato nella sede ternana di Confindustria Umbria e il 
presidente Antonio Alunni ha ribadito l’interesse comune di imprese e professionisti alla lotta a ogni forma 

di corruzione. 

Il presidente Campagna ha poi illustrato i dati diffusi da Banca d’Italia a fine dicembre 2018 e riguardanti i 
risultati ottenuti da circa 4.400 imprese che in possesso del “rating di legalità” hanno presentato richieste di 

finanziamento al sistema bancario. “Oltre 3mila di queste – ha sottolineato Campagna – ha ottenuto 

vantaggi sotto forma di migliori condizioni economiche nella concessione dei finanziamenti, di inferiori 

tempi e costi di istruttoria”. “Il “rating di legalità – ha concluso Campagna – rappresenta un’importante 
opportunità per le imprese e per i professionisti che le assistono e una modalità per diffondere la cultura 

della legalità con modalità capillare all’interno dei territori”. 

 

http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2017/04/Commercialisti-.png
http://www.umbriadomani.it/category/terni/
http://www.umbriadomani.it/category/umbria-in-pillole/


                                                                                                                                       

 
 

Ricostruzione post terremoto al palo, geometri, 
troppa burocrazia 
SERVE UNA SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME E CHE QUESTE VENGANO RIUNITE IN UN 
UNICO TESTO 

 

 
 

Ricostruzione post terremoto al palo, geometri, troppa burocrazia 
 

La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate 

essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati 
della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio 

provinciale della categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai professionisti 
impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. 

“Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della commissione 

‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono 

davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in 

quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. “La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi 

notevole e questo ha provocato un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura 

sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici 

registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. 
Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante 
parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – ma poi non si conclude 

nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la ricostruzione parta veramente. 

Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici 

trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono 
tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da 

una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. 
“Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo 

provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere rilasciate 

unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni 

aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. 
“Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – 

vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far conoscere i 

nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. 

Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i 
nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro 

dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 



 
 

Ricostruzione sisma, i geometri denunciano: 
ritardi per troppa burocrazia 
 

(AVInews) – Vallo di Nera, 4 feb. – La ricostruzione post 

terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i geometri 

che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente 

nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro 
organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati 

della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo 

febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il 

Consiglio provinciale della categoria per fare il punto 

sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e 
recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma 

quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. 

“Troppa burocrazia”. “Serve una semplificazione delle 
norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, 

membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in 

quanto i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche 

delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. 
“La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato un 

rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, 
non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano 

difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. 
Continui disagi per i professionisti. Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le 

lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente 

dell’Associazione geometri dello Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale 

dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la 

rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande 

difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono 

tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento 

burocratico e che da una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione 

così com’è adesso non funziona”. “Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha 

aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le 

autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore 
responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad 
accelerare le pratiche”. 

La vicinanza del Collegio agli iscritti. “Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche 

organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto 

diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della 
ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con 

l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo 
anche segnalazioni e rimproveri”. 

Nicola Torrini 



                                                                                                                                       

 

Ricostruzione Sisma. I geometri 
denunciano: Ritardi per troppa burocrazia 

 Redazione Cronaca 

  
A Vallo di Nera riunione del Collegio dei geometri di Perugia per fare il punto 

della situazione. “Serve una semplificazione delle norme e che queste vengano 
riunite in un unico testo” 

(UMWEB) – Vallo di Nera – La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le 

cause, secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente nell’eccessiva 
burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il 

Consiglio provinciale della categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e 
recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro 

lavoro. “Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro 

della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto 

i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle 

amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. 
“La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato 

un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una 
all’altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i 

tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. Il disagio tra 
i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante 
parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – 

ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in 

modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun 

problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale 
ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla 

diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da 

una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è 
adesso non funziona”. “Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto 

Fedeli – e anche noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, 

perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore 

responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr 
ad accelerare le pratiche”. “Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche 

organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un 

contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato 

dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione 
delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e 
spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 

 

http://umbrianotizieweb.it/cronaca/17456-ricostruzione-sisma-i-geometri-denunciano-ritardi-per-troppa-burocrazia
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Ricostruzione sisma, i geometri denunciano, 
ritardi per troppa 
burocrazia 
 

Ricostruzione sisma, i geometri denunciano, ritardi 

per troppa burocrazia 

La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, 

secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate 

essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso 
dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì 

primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto 

sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali 

siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. “Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il 

consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un 

unico testo in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è 

neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. 
“La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato un 

rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha 
contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà 

operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non 

sono mancate le lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, 

presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale 

dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione 

dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio 
speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza 

delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione 

centralizzatatutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. 
“Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo 

provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere 

rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da 
parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. “Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è 

posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai 

territori, anche organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un 

contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della 
ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i 

Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni 

e rimproveri”. 

 



                                                                                                                                       

 

Ricostruzione sisma, i geometri denunciano: ritardi 

per troppa burocrazia 
A Vallo di Nera riunione del Collegio dei geometri di Perugia per fare il punto della situazione. “Serve 
una semplificazione delle norme e che queste vengano riunite in un unico testo” 

 

 
 

(AVInews) – Vallo di Nera, 4 feb. – La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato 
dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano  le difficoltà che 

riscontrano nel loro lavoro. 

“Troppa burocrazia”. “Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le 

ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. “La burocrazia – gli ha fatto eco il 

collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito assolutamente alla 
semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. 

Continui disagi per i professionisti. Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione 
geometri dello Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più 

per far in modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il 

nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in 

mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. “Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento 
delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano 

rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. 

La vicinanza del Collegio agli iscritti. “Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, 

presidente del Collegio dei geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli 

itineranti che possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi 

che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 

 

Nicola Torrini 



 

«Ricostruzione lenta? Colpa della 

burocrazia»  
,  
 

Il post sisma in Umbria secondo il Collegio dei 

geometri 

VALLO DI NERA (Perugia) – La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le 

cause, secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri 

laureati della provincia di Perugia a Vallo di Nera: nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai 
professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. 

«Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le 

ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o 

degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare». «La burocrazia – gli ha 

fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato un rallentamento della 

progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito 
assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione». 
Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. «Sentiamo 

tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – ma 

poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la 

ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni 
verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione centralizzata tutte le 

pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona». «Sembra che si stia 
lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo provando a fare in 

modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche». 
«Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano 

contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i 
nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e 
a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri». 



 

 
Imprese, Professionisti, Manager, Enti e Istituzioni del tuo territorio  

 
COMMUNITY 

Ricostruzione post-terremoto, Collegio dei Geometri di 

Perugia: “Ritardi a causa della burocrazia” 
Riunione a Vallo di Nera e deliberazione: "Le norme vanno semplificate e poi racchiuse in un testo unico" 

 
La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i 
geometri che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente 
nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato 
dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia 
a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, 
infatti, riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto 
sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai 
professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà 
che riscontrano nel loro lavoro. 

“Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il 
consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – 
e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in 
quanto i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e 

rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno 
degli obblighi ben precisi da rispettare”. “La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi 
notevole e questo ha provocato un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura 
sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i 
tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. 

Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante 
parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – ma poi non si 
conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la ricostruzione 
parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla 
progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel 
fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte 
snellimento burocratico e che da una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la 
situazione così com’è adesso non funziona”. “Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha 
aggiunto Fedeli – e anche noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, 
perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e 
maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. 

“Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – 
vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far 
conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti 
interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno 
nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e 
spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 

 

https://www.corrieredelleconomia.it/category/community/


                                                                                                                                       

 

Vallo di Nera (PG): Collegio dei Geometri di Perugia - 
ricostruzione post sisma - 'Serve una semplificazione delle 
norme e che queste vengano riunite in un unico testo' 

La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, 

secondo i geometri che operano sul campo, vanno individuate 

essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso 
dall’incontro svoltosi a Vallo di Nera (nella foto), organizzato 

dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

di Perugia. Infatti, nel caratteristico borgo della Valnerina si 

riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto 

sull’attività svolta dalla Commissione Sisma 2016 e recepire 
dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano 

le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. << Serve una 

semplificazione delle norme - ha dichiarato il consigliere 

Norise FEDELI, membro della Commissione Sisma 2016 - e, 

soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo 

in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e 

rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle 

amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare >>. << La 

burocrazia - gli ha fatto eco il collega Fabio CAPPELLETTI - è ancora oggi notevole e questo ha provocato un rallentamento 

della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito 
assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere 

e presentare le pratiche per l’approvazione >>. 

Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. << Sentiamo tante 

parole - ha commentato amaramente Ezio VIOLA, Presidente dell’Associazione Geometri dello Spoletino - ma poi non si 

conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la ricostruzione parta 

veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i 

tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme 
sono tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e 

che da una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non 
funziona >>. << Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni - ha aggiunto FEDELI - e anche noi 

stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere 

rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da 
parte dei Comuni aiuterebbero anche l’USR ad accelerare le pratiche >>. 

<< Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto - ha spiegato Enzo TONZANI, Presidente del Collegio dei Geometri - 

vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far 

conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti 

interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella 

gestione delle pratiche con l’USR e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da 

loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri >>. 



                                                                                                                                       

 
Attualità / Vallo di Nera 

Post-sisma, la ricostruzione "strangolata" 
dall'eccessiva burocrazia 

Il consiglio del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia riunito a Vallo di Nera: "Bisogna 
semplificare. Troppe norme e decreti, un vero labirinto" 

Redazione  
La burocrazia è un freno, un limite alla ricostruzione post. Che, di fronte a una tortuosità spesso non 
giustificata, stenta a decollare. I professionisti del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di 
Perugia si sono incontrati a Vallo di Nera per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione "Sisma 2016" e 
recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. 
“Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della 
commissione "Sisma 2016" – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le 
ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o 
degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”.   
La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato un 
rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’unaall’altra, non 
ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i tecnici registrano 
difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. 
Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. 
“Sentiamo tante parole – ha commentato Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – ma poi 
non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo che la 
ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma quando si 
passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione 
delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. 
Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano 
ai Comuni perché la situazione così com’è adesso non funziona”. 
“Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e anche 
noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste 
devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione 
delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. 
“Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio 
dei geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che 
possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi 
vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i 
nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e 
a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 

http://www.perugiatoday.it/attualita/
http://www.perugiatoday.it/notizie/vallo-di-nera/


                                                                                                                                       

 
 

RICOSTRUZIONE SISMA, I GEOMETRI DENUNCIANO: RITARDI PER TROPPA 

BUROCRAZIA 
'Serve una semplificazione delle norme e che queste vengano riunite in un unico testo' 

 
La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i 
geometri che operano sul campo, vanno individuate essenzialmente 
nell'eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall'incontro organizzato dal 
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia a Vallo 
di Nera venerdì primo febbraio 
 
 
Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della 
categoria per fare il punto sull'attività svolta dalla commissione ‘Sisma 

2016' e recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel 
loro lavoro. 
 
"Serve una semplificazione delle norme - ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della 
commissione ‘Sisma 2016' - e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i 
decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle 
amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare". "La 
burocrazia - gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti - è ancora oggi notevole e questo ha provocato un 
rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l'una 
all'altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i 
tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l'approvazione". Il disagio tra i 
professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. "Sentiamo tante 
parole - ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell'Associazione geometri dello Spoletino - ma 
poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in modo 
che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun problema, ma 
quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all'Ufficio speciale ricostruzione: 
nell'interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla diffidenza delle istituzioni 
verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da una gestione centralizzata tutte 
le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com'è adesso non funziona". "Sembra che si 
stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni - ha aggiunto Fedeli - e anche noi stiamo provando a 
fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi queste devono essere 
rilasciate unicamente dall'Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore attivazione delle 
procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l'Usr ad accelerare le pratiche". 
 
"Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto - ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 
geometri - vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che 
possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. 
Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell'arte della ricostruzione e quali sono i 
problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l'Usr e i Comuni. Loro 
sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e 
rimproveri". 
 
 
Nicola Torrini 

 



                                                                                                                                       

 
•  

ECONOMIA E LAVORO, UMBRIA 

Ricostruzione ferma causa burocrazia 
Denuncia del Collegio dei Geometri: "Serve una semplificazione delle norme e che queste 

vengano riunite in un unico testo" 

 

La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i geometri che operano sul campo, 

vanno individuate essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso dall’incontro organizzato dal 
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia a Vallo di Nera venerdì primo febbraio. Nel 

borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della categoria per fare il punto sull’attività 
svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai professionisti impegnati nella fase post sisma quali siano le 

difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. “Serve una semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il 

consigliere Norise Fedeli, membro della commissione ‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano 

coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è 

facile. La colpa non è neanche delle amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli 

obblighi ben precisi da rispettare”. “La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora 

oggi notevole e questo ha provocato un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune 

volte addirittura sovrapposte l’una all’altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i 
progetti presentati perché i tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per 

l’approvazione”. Il disagio tra i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la 

riunione. “Sentiamo tante parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione 
geometri dello Spoletino – ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare 

ancora più per far in modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei 

fabbricati nessun problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà 

all’Ufficio speciale ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, 
dovute alla diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che 

da una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è adesso 
non funziona”. “Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto Fedeli – e 

anche noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, perché a oggi 

queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore responsabilizzazione e maggiore 
attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr ad accelerare le pratiche”. “Tra gli 
obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 

geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche organizzando consigli itineranti che 

possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un contatto diretto con i sindaci e i cittadini. 

Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi 
che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri 
elettori e a loro dobbiamo dare risposte e spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 

 

http://www.iltamtam.it/sezioni/articoli/generali/economia-e-lavoro/
http://www.iltamtam.it/sezioni/articoli/generali/economia-e-lavoro/
http://www.iltamtam.it/sezioni/articoli/territorio/umbria/
http://www.iltamtam.it/2019/02/04/ricostruzione-ferma-causa-burocrazia/


 

  

 



 

 

  
 

 

 



 

                                                                                                                                       

 

 
Attualità Spoleto  

Ricostruzione sisma, i geometri denunciano: 
“Ritardi per troppa burocrazia” 
VALLO DI NERA – La ricostruzione post terremoto tarda a decollare e le cause, secondo i geometri che 

operano sul campo, vanno individuate essenzialmente nell’eccessiva burocrazia. È quanto emerso 
dall’incontro organizzato dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia a Vallo di 
Nera venerdì primo febbraio. Nel borgo della Valnerina si è, infatti, riunito il Consiglio provinciale della 

categoria per fare il punto sull’attività svolta dalla commissione ‘Sisma 2016’ e recepire dai professionisti 
impegnati nella fase post sisma quali siano le difficoltà che riscontrano nel loro lavoro. “Serve una 
semplificazione delle norme – ha detto chiaramente il consigliere Norise Fedeli, membro della commissione 

‘Sisma 2016’ – e, soprattutto, che queste vengano coordinate in un unico testo in quanto i decreti e le 

ordinanze emanati sono davvero tanti e rapportarvisi non è facile. La colpa non è neanche delle 

amministrazioni o degli uffici preposti al controllo in quanto hanno degli obblighi ben precisi da rispettare”. 
“La burocrazia – gli ha fatto eco il collega Fabio Cappelletti – è ancora oggi notevole e questo ha provocato 

un rallentamento della progettazione. Il susseguirsi delle norme, alcune volte addirittura sovrapposte l’una 
all’altra, non ha contribuito assolutamente alla semplificazione. Pochi sono i progetti presentati perché i 
tecnici registrano difficoltà operative nel redigere e presentare le pratiche per l’approvazione”. Il disagio tra 
i professionisti è insomma notevole e non sono mancate le lamentele durante la riunione. “Sentiamo tante 
parole – ha commentato amaramente Ezio Viola, presidente dell’Associazione geometri dello Spoletino – 

ma poi non si conclude nulla di concreto. Il Collegio provinciale dovrebbe protestare ancora più per far in 

modo che la ricostruzione parta veramente. Finché si tratta di fare la rilevazione dei fabbricati nessun 

problema, ma quando si passa alla progettazione tutti i tecnici trovano grande difficoltà all’Ufficio speciale 
ricostruzione: nell’interpretazione delle norme e nel fatto che le norme sono tantissime, dovute alla 
diffidenza delle istituzioni verso il nostro lavoro. Auspichiamo un forte snellimento burocratico e che da 

una gestione centralizzata tutte le pratiche passino in mano ai Comuni perché la situazione così com’è 
adesso non funziona”. “Sembra che si stia lavorando al coinvolgimento delle amministrazioni – ha aggiunto 

Fedeli – e anche noi stiamo provando a fare in modo che pure i Comuni possano rilasciare le autorizzazioni, 

perché a oggi queste devono essere rilasciate unicamente dall’Ufficio ricostruzione. Maggiore 
responsabilizzazione e maggiore attivazione delle procedure da parte dei Comuni aiuterebbero anche l’Usr 
ad accelerare le pratiche”. “Tra gli obiettivi che il Consiglio provinciale si è posto – ha spiegato Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri – vi è quello di essere vicino ai colleghi e ai territori, anche 

organizzando consigli itineranti che possano contribuire a far conoscere i nostri borghi e a farci avere un 

contatto diretto con i sindaci e i cittadini. Oggi vogliamo conoscere dai diretti interessati qual è lo stato 

dell’arte della ricostruzione e quali sono i problemi che i nostri iscritti riscontrano ogni giorno nella gestione 
delle pratiche con l’Usr e i Comuni. Loro sono i nostri elettori e a loro dobbiamo dare risposte e 
spiegazioni, ma da loro vogliamo anche segnalazioni e rimproveri”. 

http://www.umbriadomani.it/wp-content/uploads/2019/02/A-destra-Enzo-Tonzani.jpg
http://www.umbriadomani.it/category/in-rilievo/
http://www.umbriadomani.it/category/spoleto/

