
                                                                                                                                       

 

Geometri denunciano criticità su 
superbonus 110% 
Confronto con Comune di Perugia, sarà istituito tavolo tecnico 

 
- RIPRODUZIONE RISERVATA 

 (ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - Le criticità per poter usufruire del superbonus edilizio 110% sono 
"numerose, gravi e già denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti": per evitare, quindi, che da 
"grande opportunità" per il rilancio dell'economia e la riqualificazione del patrimonio immobiliare 
questa agevolazione possa trasformarsi in un "buco nell'acqua", il presidente del Collegio dei 
geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e quello della Libera associazione dei geometri 
di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini hanno incontrato il sindaco di Perugia Andrea 
Romizi. L'obiettivo è stato di cercare di individuare "rapidamente" delle soluzioni e dare così 
risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti, "ogni giorno 
chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia". 

 
    Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete delle 
professioni tecniche, sono poi intervenute l'assessore comunale all'edilizia privata Margherita 
Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la 
decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle 
problematiche individuate. 
    "Le difficoltà che incontriamo con la pubblica amministrazione - hanno spiegato al sindaco 
Tonzani e Antonini - sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i 
documenti. Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata 
digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora 
lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione 
cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con essi sull'interpretazione delle norme 
regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è spesso diversa da 
Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio. Riscontriamo poi un continuo aumento dei 
prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili". (ANSA). 
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ECONOMIA 

Perugia, geometri dal sindaco Romizi per trovare soluzioni sul 
Bonus 110% 

“Tempi infiniti per avere i documenti necessari e impossibilità di confronto 
con i Comuni. Il Superbonus rischia così di fare un buco nell’acqua”. 
Dall’incontro la decisione di istituire un tavolo di monitoraggio per dare 

risposte rapide 

 (AVInews) – Perugia, 7 lug. – Le criticità per poter usufruire del 
Superbonus 110% sono numerose, gravi e già denunciate più volte da 
tutti i soggetti coinvolti. Per evitare, quindi, che da grande opportunità 
per il rilancio dell’economia e la riqualificazione del patrimonio 

immobiliare questa agevolazione possa trasformarsi in un ‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio 
dei geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e il presidente della Libera associazione dei 
geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini hanno incontrato, mercoledì 7 luglio, il 
sindaco di Perugia Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di individuare rapidamente delle soluzioni e dare 
così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti, “ogni giorno 
chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia”. 
Un tavolo di monitoraggio. Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista 
della Rete delle professioni tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale all’edilizia privata 
Margherita Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con 
la decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche 
individuate. 
Mancata digitalizzazione e diversa interpretazione delle norme. “Le difficoltà che incontriamo con 
la Pubblica amministrazione – hanno spiegato al sindaco Tonzani e Antonini – sono relative, 
innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i documenti. Un problema che riguarda 
tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal 
fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli 
uffici dove è custodita la documentazione cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con 
essi sull’interpretazione delle norme regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle 
istituzioni, è spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio”. 
“Prorogare la scadenza!”. “La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine 
Tonzani e Antonini –. A causa di tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo 
stesso tempo, siamo sommersi dalle proteste dei clienti che temono di vedersi sfuggire questa 
opportunità. È assolutamente necessario prorogare la data di scadenza del Superbonus (fissata 
attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché questi con la Pa sono solo una parte dei problemi. Di 
fronte a una mole di lavoro potenzialmente enorme, sono infatti troppo poche le imprese edili oggi 
attive e numericamente scarsa la manodopera specializzata. Riscontriamo poi un continuo aumento dei 
prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili. Questa è la situazione. Siamo 
perciò costretti a sollecitare ancora una volta e ancora con più forza le istituzioni locali, regionali e 
nazionali affinché intervengano con decisione e facciano in modo che il Superbonus 110% non venga 
sprecato, ma raggiunga finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito”. 
 
Nicola Torrini 



 

Bonus 110%, i geometri cercano risposte con 
il sindaco Romizi 

Sarà istituito un tavolo tecnico che 

monitori le criticità dell’iter burocratico 

PERUGIA – Le criticità per poter usufruire del 
Superbonus 110% sono numerose, gravi e già 
denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti. 
Per evitare, quindi, che da grande opportunità per 
il rilancio dell’economia e la riqualificazione del 
patrimonio immobiliare questa agevolazione 
possa trasformarsi in un “buco nell’acqua”, il 
presidente del Collegio dei geometri della 
provincia di Perugia Enzo Tonzani e il presidente 

della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano, Stefano Antonini hanno 
incontrato, mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia, Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di individuare 
rapidamente delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto 
notare dai professionisti, «ogni giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata 
burocrazia». Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete delle 
professioni tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale all’edilizia privata Margherita 
Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la 
decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche 
individuate. «Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica amministrazione – hanno spiegato al 
sindaco Tonzani e Antonini – sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa necessari per 
ottenere i documenti. Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla 
mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora 
lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione 
cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con essi sull’interpretazione delle norme 
regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è spesso diversa da Comune 
a Comune o addirittura da ufficio a ufficio». 
«La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine Tonzani e Antonini –. A causa 
di tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo sommersi 
dalle proteste dei clienti che temono di vedersi sfuggire questa opportunità. È assolutamente 
necessario prorogare la data di scadenza del Superbonus (fissata attualmente al 31 dicembre 2022) 
anche perché questi con la Pa sono solo una parte dei problemi. Di fronte a una mole di lavoro 
potenzialmente enorme, sono infatti troppo poche le imprese edili oggi attive e numericamente 
scarsa la manodopera specializzata. Riscontriamo poi un continuo aumento dei prezzi dei materiali e, 
soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili. Questa è la situazione. Siamo perciò costretti a 
sollecitare ancora una volta e ancora con più forza le istituzioni locali, regionali e nazionali affinché 
intervengano con decisione e facciano in modo che il Superbonus 110% non venga sprecato, ma 
raggiunga finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito». 



 
 ECONOMIA IN EVIDENZA 

Perugia, geometri dal sindaco Romizi per 
trovare soluzioni sul Bonus 110% 

“Tempi infiniti per avere i documenti 
necessari e impossibilità di confronto 
con i Comuni. Il Superbonus rischia 
così di fare un buco nell’acqua”. 
Dall’incontro la decisione di istituire un 
tavolo di monitoraggio per dare 
risposte rapide 
Le criticità per poter usufruire del 
Superbonus 110% sono numerose, gravi e 
già denunciate più volte da tutti i soggetti 
coinvolti. Per evitare, quindi, che da grande 
opportunità per il rilancio dell’economia e la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare 
questa agevolazione possa trasformarsi in un 

‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e il 
presidente della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini 
hanno incontrato, mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di 
individuare rapidamente delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, 
come è stato fatto notare dai professionisti, “ogni giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli 
ritardi e della complicata burocrazia”. Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il 
punto di vista della Rete delle professioni tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale 
all’edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il 
confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa 
trovare rimedio alle problematiche individuate. “Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica 
amministrazione – hanno spiegato al sindaco Tonzani e Antonini – sono relative, innanzitutto, agli 
infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i documenti. Un problema che riguarda tutti i 
Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal 
fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti 
negli uffici dove è custodita la documentazione cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis 
a vis con essi sull’interpretazione delle norme regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto 
notare alle istituzioni, è spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio”. 

“La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine Tonzani e Antonini –. A causa 
di tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo 
sommersi dalle proteste dei clienti che temono di vedersi sfuggire questa opportunità. È 
assolutamente necessario prorogare la data di scadenza del Superbonus (fissata attualmente al 31 
dicembre 2022) anche perché questi con la Pa sono solo una parte dei problemi. Di fronte a una 
mole di lavoro potenzialmente enorme, sono infatti troppo poche le imprese edili oggi attive e 
numericamente scarsa la manodopera specializzata. Riscontriamo poi un continuo aumento dei 
prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili. Questa è la situazione. 
Siamo perciò costretti a sollecitare ancora una volta e ancora con più forza le istituzioni locali, 
regionali e nazionali affinché intervengano con decisione e facciano in modo che il Superbonus 
110% non venga sprecato, ma raggiunga finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito”. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie-1/


                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

Superbonus 110%: "Tempi infiniti per avere i documenti necessari, 
la situazione è drammaticamente seria" 

I geometri al Comune di Perugia, annunciato un tavolo tecnico per superare l'ostacolo burocrazia 

 
 
 
Le criticità per poter usufruire del Superbonus 110% sono numerose, 
gravi e già denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti. Per evitare, 
quindi, che da grande opportunità per il rilancio dell’economia e la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare questa agevolazione possa 
trasformarsi in un ‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio dei 

geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e il presidente della Libera associazione dei geometri di 
Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini hanno incontrato, mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia 
Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di individuare rapidamente delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini 
che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti, “ogni giorno chiamano per lamentarsi dei 
notevoli ritardi e della complicata burocrazia”. 

Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete delle professioni tecniche, 
sono poi intervenute l’assessore comunale all’edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova dirigente del 
settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo tecnico di 
monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche individuate. 

“Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica amministrazione – hanno spiegato al sindaco Tonzani e Antonini 
– sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i documenti. Un problema che 
riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal 
fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove 
è custodita la documentazione cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con essi 
sull’interpretazione delle norme regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è 
spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio”. 

“La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine Tonzani e Antonini –. A causa di tutto ciò 
ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo sommersi dalle proteste dei 
clienti che temono di vedersi sfuggire questa opportunità. È assolutamente necessario prorogare la data di 
scadenza del Superbonus (fissata attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché questi con la Pa sono solo una 
parte dei problemi. Di fronte a una mole di lavoro potenzialmente enorme, sono infatti troppo poche le imprese 
edili oggi attive e numericamente scarsa la manodopera specializzata. Riscontriamo poi un continuo aumento 
dei prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili. Questa è la situazione. Siamo perciò 
costretti a sollecitare ancora una volta e ancora con più forza le istituzioni locali, regionali e nazionali affinché 
intervengano con decisione e facciano in modo che il Superbonus 110% non venga sprecato, ma raggiunga 
finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito”. 

© Riproduzione riservata 

https://www.perugiatoday.it/economia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.perugiatoday.it%2Feconomia%2Fsuperbonus-110-ostacolo-burocrazia-comune-perugia.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.perugiatoday.it%2Feconomia%2Fsuperbonus-110-ostacolo-burocrazia-comune-perugia.html


                                                                                                                                       

 

Geometri dal sindaco Romizi per trovare soluzioni sul bonus 

110% 
Dall’incontro la decisione di istituire un tavolo di monitoraggio per dare risposte 
rapide 

 

Le criticità per poter usufruire del Superbonus 110% sono numerose, 
gravi e già denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti. Per evitare, 
quindi, che da grande opportunità per il rilancio dell’economia e la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare questa agevolazione possa 
trasformarsi in un ‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio dei 
geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e il presidente della 

Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini hanno incontrato, 
mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di individuare rapidamente 
delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai 
professionisti, “ogni giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia”. 

Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete delle professioni 
tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale all’edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova 
dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo 
tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche individuate. 

“Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica amministrazione – hanno spiegato al sindaco Tonzani e 
Antonini – sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa necessari per ottenere i documenti. 
Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata digitalizzazione 
degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e 
quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione cartacea. Ciò ci impedisce 
anche di confrontarci vis a vis con essi sull’interpretazione delle norme regionali che, come abbiamo 
ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da 
ufficio a ufficio”. 

“La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine Tonzani e Antonini –. A causa di 
tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo sommersi 
dalle proteste dei clienti che temono di vedersi sfuggire questa opportunità. È assolutamente necessario 
prorogare la data di scadenza del Superbonus (fissata attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché 
questi con la Pa sono solo una parte dei problemi. Di fronte a una mole di lavoro potenzialmente 
enorme, sono infatti troppo poche le imprese edili oggi attive e numericamente scarsa la manodopera 
specializzata. Riscontriamo poi un continuo aumento dei prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà 
di reperirli in tempi utili. Questa è la situazione. Siamo perciò costretti a sollecitare ancora una volta e 
ancora con più forza le istituzioni locali, regionali e nazionali affinché intervengano con decisione e 
facciano in modo che il Superbonus 110% non venga sprecato, ma raggiunga finalmente gli obiettivi 
per cui è stato istituito”. 

 



                                                                                                                                       

 
 

CRON AC AEC ON OMI APO LIT ICA  

Perugia, geometri daRomizi per soluzioni sul 
bonus 110% 

Tempi infiniti per avere i documenti necessari e impossibilità di 

confronto con i Comuni. Il Superbonus rischia così di fare un buco 

nell’acqua”. Dall’incontro la decisione di istituire un tavolo di 
monitoraggio per dare risposte rapide 
Perugia, 7 luglio 2021 – Le criticità per poter usufruire del Superbonus 
110% sono numerose, gravi e già denunciate più volte da tutti i soggetti 
coinvolti. Per evitare, quindi, che da grande opportunità per il rilancio 

dell’economia e la riqualificazione del patrimonio immobiliare questa agevolazione possa trasformarsi 
in un ‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani 
e il presidente della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini 
hanno incontrato, mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di 
individuare rapidamente delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è 
stato fatto notare dai professionisti, “ogni giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della 
complicata burocrazia”. (nella foto Tonzani e Antonini) Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso 
anche il punto di vista della Rete delle professioni tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale 
all’edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto 
si è concluso con la decisione di istituire un tavolo tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio 
alle problematiche individuate. “Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica amministrazione – hanno 
spiegato al sindaco Tonzani e Antonini – sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa 
necessari per ottenere i documenti. Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto 
essenzialmente alla mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici 
comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la 
documentazione cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con essi sull’interpretazione 
delle norme regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è spesso diversa da 
Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio”. “La situazione è drammaticamente seria – hanno 
commentato infine Tonzani e Antonini –. A causa di tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il 
nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo sommersi dalle proteste dei clienti che temono di vedersi 
sfuggire questa opportunità. È assolutamente necessario prorogare la data di scadenza del Superbonus 
(fissata attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché questi con la Pa sono solo una parte dei 
problemi. Di fronte a una mole di lavoro potenzialmente enorme, sono infatti troppo poche le imprese 
edili oggi attive e numericamente scarsa la manodopera specializzata. Riscontriamo poi un continuo 
aumento dei prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili. Questa è la 
situazione. Siamo perciò costretti a sollecitare ancora una volta e ancora con più forza le istituzioni 
locali, regionali e nazionali affinché intervengano con decisione e facciano in modo che il Superbonus 
110% non venga sprecato, ma raggiunga finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito”. 

https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/politica/


 
 

Perugia, geometri dal sindaco Romizi per trovare 

soluzioni sul Bonus 110% 
 
 “Tempi infiniti per avere i documenti necessari e impossibilità di 
confronto con i Comuni. Il Superbonus rischia così di fare un buco 
nell’acqua”. Dall’incontro la decisione di istituire un tavolo di 
monitoraggio per dare risposte rapide 

(AVInews) – Perugia, 7 lug. – Le criticità per poter usufruire del Superbonus 110% sono 
numerose, gravi e già denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti. Per evitare, quindi, 

che da grande opportunità per il rilancio dell’economia e la riqualificazione del patrimonio immobiliare questa 
agevolazione possa trasformarsi in un ‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia 
Enzo Tonzani e il presidente della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini 
hanno incontrato, mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di individuare rapidamente 
delle soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti, “ogni 
giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia”. 
Un tavolo di monitoraggio. Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete delle 
professioni tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale all’edilizia privata Margherita Scoccia e la nuova 
dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo tecnico di 
monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche individuate. 

Mancata digitalizzazione e diversa interpretazione delle norme. “Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica 
amministrazione – hanno spiegato al sindaco Tonzani e Antonini – sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi di attesa 
necessari per ottenere i documenti. Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto essenzialmente alla mancata 
digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici comunali stanno tuttora lavorando a distanza e quindi 
non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione cartacea. Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a 
vis con essi sull’interpretazione delle norme regionali che, come abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è 
spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da ufficio a ufficio”. 

“Prorogare la scadenza!”. “La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine Tonzani e Antonini –. A 
causa di tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo sommersi dalle proteste 
dei clienti che temono di vedersi sfuggire questa opportunità. È assolutamente necessario prorogare la data di scadenza 
del Superbonus (fissata attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché questi con la Pa sono solo una parte dei 
problemi. Di fronte a una mole di lavoro potenzialmente enorme, sono infatti troppo poche le imprese edili oggi attive e 
numericamente scarsa la manodopera specializzata. Riscontriamo poi un continuo aumento dei prezzi dei materiali e, 
soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi utili. Questa è la situazione. Siamo perciò costretti a sollecitare ancora una 
volta e ancora con più forza le istituzioni locali, regionali e nazionali affinché intervengano con decisione e facciano in 
modo che il Superbonus 110% non venga sprecato, ma raggiunga finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito”. 
Nicola Torrini 

 



 

Perugia, geometri dal sindaco Romizi per 
trovare soluzioni sul Bonus 110% 

 

“Tempi infiniti per avere i documenti necessari e 
impossibilità di confronto con i Comuni. Il Superbonus 

rischia così di fare un buco nell’acqua”. Dall’incontro la 
decisione di istituire un tavolo di monitoraggio per dare 

risposte rapide 

(AVInews) – Perugia, 7 lug. – Le criticità per poter usufruire 

del Superbonus 110% sono numerose, gravi e già 

denunciate più volte da tutti i soggetti coinvolti. Per evitare, 

quindi, che da grande opportunità per il rilancio 

dell’economia e la riqualificazione del patrimonio 
immobiliare questa agevolazione possa trasformarsi in un 

‘buco nell’acqua’, il presidente del Collegio dei geometri della provincia di Perugia Enzo Tonzani e il presidente 

della Libera associazione dei geometri di Perugia, Corciano e Torgiano Stefano Antonini hanno incontrato, 

mercoledì 7 luglio, il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Obiettivo: cercare di individuare rapidamente delle 

soluzioni e dare così risposte ai cittadini che su questo ambito, come è stato fatto notare dai professionisti, “ogni 
giorno chiamano per lamentarsi dei notevoli ritardi e della complicata burocrazia”. 

Un tavolo di monitoraggio. Alla riunione, in cui i geometri hanno espresso anche il punto di vista della Rete 

delle professioni tecniche, sono poi intervenute l’assessore comunale all’edilizia privata Margherita Scoccia e la 
nuova dirigente del settore Francesca Vincenti. Il confronto si è concluso con la decisione di istituire un tavolo 

tecnico di monitoraggio che possa trovare rimedio alle problematiche individuate. 

Mancata digitalizzazione e diversa interpretazione delle norme. “Le difficoltà che incontriamo con la Pubblica 
amministrazione – hanno spiegato al sindaco Tonzani e Antonini – sono relative, innanzitutto, agli infiniti tempi 

di attesa necessari per ottenere i documenti. Un problema che riguarda tutti i Comuni umbri, dovuto 

essenzialmente alla mancata digitalizzazione degli archivi, acuito ora dal fatto che molti tecnici comunali stanno 

tuttora lavorando a distanza e quindi non sono presenti negli uffici dove è custodita la documentazione cartacea. 

Ciò ci impedisce anche di confrontarci vis a vis con essi sull’interpretazione delle norme regionali che, come 

abbiamo ripetutamente fatto notare alle istituzioni, è spesso diversa da Comune a Comune o addirittura da 

ufficio a ufficio”. 
“Prorogare la scadenza!”. “La situazione è drammaticamente seria – hanno commentato infine Tonzani e 

Antonini –. A causa di tutto ciò ci troviamo impossibilitati a svolgere il nostro lavoro e, allo stesso tempo, siamo 

sommersi dalle proteste dei clienti che temono di vedersi sfuggire questa opportunità. È assolutamente 

necessario prorogare la data di scadenza del Superbonus (fissata attualmente al 31 dicembre 2022) anche perché 

questi con la Pa sono solo una parte dei problemi. Di fronte a una mole di lavoro potenzialmente enorme, sono 

infatti troppo poche le imprese edili oggi attive e numericamente scarsa la manodopera specializzata. 

Riscontriamo poi un continuo aumento dei prezzi dei materiali e, soprattutto, la difficoltà di reperirli in tempi 

utili. Questa è la situazione. Siamo perciò costretti a sollecitare ancora una volta e ancora con più forza le 

istituzioni locali, regionali e nazionali affinché intervengano con decisione e facciano in modo che il Superbonus 

110% non venga sprecato, ma raggiunga finalmente gli obiettivi per cui è stato istituito”. 

Nicola Torrini 

 

http://umbrialeft.it/notizie/perugia-geometri-dal-sindaco-romizi-trovare-soluzioni-sul-bonus-110
http://umbrialeft.it/notizie/perugia-geometri-dal-sindaco-romizi-trovare-soluzioni-sul-bonus-110
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• ECONOMIA IN EVIDENZA 

“Pochi geometri ma cresce il lavoro”, i 
professionisti perugini fanno appello ai giovani 

 

Il presidente del Collegio provinciale 
Enzo Tonzani invita i ragazzi a iscriversi 
agli istituti Cat – “Tra ricostruzione e 
Superbonus una valanga di pratiche 
impossibili da smaltire” 

 
“Le enormi difficoltà, che tutti ormai possono riscontrare, per attivare il Superbonus 110% ci 
stanno solo dando un’ulteriore conferma di ciò che da tempo stiamo osservando e a cui proviamo 
a porre rimedio in tutti i modi: la grave carenza, cioè, di geometri nella nostra regione e il numero 
troppo basso di giovani che si avvicinano a questa professione”. Dovendo nuovamente constatare 
la difficoltà di far fronte all’enorme mole di lavoro che sta interessando la categoria, il presidente 
del Collegio dei geometri di Perugia Enzo Tonzani è tornato nuovamente sul tema per invitare gli 
studenti medi che hanno appena concluso il triennio a iscriversi a un istituto Cat (Costruzione 
Ambiente Territorio) e iniziare così il percorso per divenire geometra. “Lasciando stare la 
normale attività professionale – ha spiegato Tonzani –, sia per quanto riguarda la 
ricostruzione post sisma che l’attivazione dei bonus per gli interventi edilizi, gli studi 
professionali privati e, soprattutto, i nostri colleghi che operano nella Pubblica 
amministrazione sono oberati di lavoro e impossibilitati a smaltire l’accumularsi di 
pratiche e domande. Il lavoro, quindi, c’è ed è tornato a crescere, anche ad alti livelli, 
ma la crisi dell’edilizia degli ultimi anni e il mancato ricambio generazionale (in quattro 
anni abbiamo avuto il 15 per cento in meno di iscritti) sta creando grandi disagi e 
rallentamenti a questo nostro comparto ormai in ripresa”. “Mi sento quindi oggi in 
dovere di fare un appello ai giovani e alle loro famiglie – ha affermato il presidente dei 
geometri perugini –. Si dice spesso che una volta usciti da scuola, in molti casi sia poi 
difficile trovare un lavoro, magari coerente con gli studi fatti. Ecco, nel caso degli istituti 
Cat posso smentire questa affermazione. Come Collegio professionale abbiamo dato vita 
a collaborazioni stabili con tutte le scuole della provincia per facilitare la carriera degli 
studenti, facendoli assistere dai nostri colleghi sparsi sul territorio, fornendo loro 
un’ulteriore formazione extracurriculare e facendogli conoscere da vicino il mestiere e 
le strumentazioni tecnologiche che oggi utilizziamo. I nostri campi d’azione sono 
molteplici e interessano ambiti anche di grande attualità, soprattutto per i giovani, quali 
la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”. 

Gli istituti Cat. Istituti Cat sono presenti a Perugia (istituto Capitini), Assisi (istituto Polo-Bonghi), 
Foligno (istituto Da Vinci), Gubbio (istituto Cassata-Gattapone), Todi (Ciuffelli-Einaudi), Città di 
Castello (istituto Franchetti-Salviani), Gualdo Tadino (Istituto Casimiri), Norcia (istituto Battaglia) 
e Spoleto (istituto Spagna-Campani). 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/altre-notizie-1/


                                                                                                                                       

 

“Pochi geometri ma cresce il lavoro”, i professionisti 
perugini fanno appello ai giovani 

Il presidente del Collegio provinciale Enzo Tonzani invita i ragazzi a iscriversi 

agli istituti Cat 
 

Enzo Tonzani “Le enormi difficoltà, che tutti ormai possono riscontrare, per attivare il Superbonus 110% ci stanno solo dando un’ulteriore conferma di ciò 
che da tempo stiamo osservando e a cui proviamo a porre rimedio in 

tutti i modi: la grave carenza, cioè, di geometri nella nostra regione e il 

numero troppo basso di giovani che si avvicinano a questa professione”. Dovendo nuovamente constatare la difficoltà di far fronte all’enorme mole di lavoro che sta interessando la categoria, il presidente del Collegio dei geometri di 

Perugia Enzo Tonzani è tornato nuovamente sul tema per invitare gli studenti medi che hanno appena 

concluso il triennio a iscriversi a un istituto Cat (Costruzione Ambiente Territorio) e iniziare così il percorso per divenire geometra. “Lasciando stare la normale attività professionale – ha spiegato Tonzani –, sia per quanto riguarda la ricostruzione post sisma che l’attivazione dei bonus per gli interventi edilizi, gli 
studi professionali privati e, soprattutto, i nostri colleghi che operano nella Pubblica amministrazione sono oberati di lavoro e impossibilitati a smaltire l’accumularsi di pratiche e domande. Il lavoro, quindi, c’è ed è tornato a crescere, anche ad alti livelli, ma la crisi dell’edilizia degli ultimi anni e il mancato ricambio 
generazionale (in quattro anni abbiamo avuto il 15 per cento in meno di iscritti) sta creando grandi disagi e rallentamenti a questo nostro comparto ormai in ripresa”. “Mi sento quindi oggi in dovere di fare un appello ai giovani e alle loro famiglie – ha affermato il presidente 

dei geometri perugini –. Si dice spesso che una volta usciti da scuola, in molti casi sia poi difficile trovare 

un lavoro, magari coerente con gli studi fatti. Ecco, nel caso degli istituti Cat posso smentire questa 

affermazione. Come Collegio professionale abbiamo dato vita a collaborazioni stabili con tutte le scuole 

della provincia per facilitare la carriera degli studenti, facendoli assistere dai nostri colleghi sparsi sul territorio, fornendo loro un’ulteriore formazione extracurriculare e facendogli conoscere da vicino il mestiere e le strumentazioni tecnologiche che oggi utilizziamo. I nostri campi d’azione sono molteplici e 
interessano ambiti anche di grande attualità, soprattutto per i giovani, quali la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”. 
Istituti Cat sono presenti a Perugia (istituto Capitini), Assisi (istituto Polo-Bonghi), Foligno (istituto Da 

Vinci), Gubbio (istituto Cassata-Gattapone), Todi (Ciuffelli-Einaudi), Città di Castello (istituto Franchetti-

Salviani), Gualdo Tadino (Istituto Casimiri), Norcia (istituto Battaglia) e Spoleto (istituto Spagna-

Campani). 

 

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/sites/default/files/enzo_tonzani_5.jpg


                                                                                                                                       

 

CRON AC ACU LTU RA 

“Pochi geometri ma cresce il lavoro”: appello ai 
giovani 

 

Il presidente del Collegio provinciale Enzo Tonzani 

invita i ragazzi a iscriversi agli istituti Cat. ra 

ricostruzione e Superbonus una valanga di pratiche 

impossibili da smaltire” 

Perugia, 16 luglio 2021 – “Le enormi difficoltà, che tutti 
ormai possono riscontrare, per attivare il Superbonus 110% 

ci stanno solo dando un’ulteriore conferma di ciò che da tempo stiamo osservando e a cui proviamo a 

porre rimedio in tutti i modi: la grave carenza, cioè, di geometri nella nostra regione e il numero troppo 

basso di giovani che si avvicinano a questa professione”. Dovendo nuovamente constatare la difficoltà 

di far fronte all’enorme mole di lavoro che sta interessando la categoria, il presidente del Collegio dei 
geometri di Perugia Enzo Tonzani è tornato nuovamente sul tema per invitare gli studenti medi che 

hanno appena concluso il triennio a iscriversi a un istituto Cat (Costruzione Ambiente Territorio) e 

iniziare così il percorso per divenire geometra. “Lasciando stare la normale attività professionale – ha 

spiegato Tonzani (nella foto)–, sia per quanto riguarda la ricostruzione post sisma che l’attivazione dei 
bonus per gli interventi edilizi, gli studi professionali privati e, soprattutto, i nostri colleghi che operano 

nella Pubblica amministrazione sono oberati di lavoro e impossibilitati a smaltire l’accumularsi di 

pratiche e domande. Il lavoro, quindi, c’è ed è tornato a crescere, anche ad alti livelli, ma la crisi 
dell’edilizia degli ultimi anni e il mancato ricambio generazionale (in quattro anni abbiamo avuto il 15 
per cento in meno di iscritti) sta creando grandi disagi e rallentamenti a questo nostro comparto ormai 

in ripresa”. “Mi sento quindi oggi in dovere di fare un appello ai giovani e alle loro famiglie – ha 

affermato il presidente dei geometri perugini –. Si dice spesso che una volta usciti da scuola, in molti 

casi sia poi difficile trovare un lavoro, magari coerente con gli studi fatti. Ecco, nel caso degli istituti 

Cat posso smentire questa affermazione. Come Collegio professionale abbiamo dato vita a 

collaborazioni stabili con tutte le scuole della provincia per facilitare la carriera degli studenti, 

facendoli assistere dai nostri colleghi sparsi sul territorio, fornendo loro un’ulteriore formazione 
extracurriculare e facendogli conoscere da vicino il mestiere e le strumentazioni tecnologiche che oggi 

utilizziamo. I nostri campi d’azione sono molteplici e interessano ambiti anche di grande attualità, 
soprattutto per i giovani, quali la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”. Istituti Cat sono 

presenti a Perugia (istituto Capitini), Assisi (istituto Polo-Bonghi), Foligno (istituto Da Vinci), Gubbio 

(istituto Cassata-Gattapone), Todi (Ciuffelli-Einaudi), Città di Castello (istituto Franchetti-Salviani), 

Gualdo Tadino (Istituto Casimiri), Norcia (istituto Battaglia) e Spoleto (istituto Spagna-Campani). 

 

https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cultura/


 

 
 

“Pochi geometri ma cresce il lavoro”, i 
professionisti perugini fanno appello ai giovani 

 

Il presidente del Collegio provinciale Enzo Tonzani invita i ragazzi a 
iscriversi agli istituti Cat – “Tra ricostruzione e Superbonus una 
valanga di pratiche impossibili da smaltire” 

(AVInews) – Perugia, 19 lug. – “Le enormi difficoltà, che tutti ormai possono 
riscontrare, per attivare il Superbonus 110% ci stanno solo dando un’ulteriore 
conferma di ciò che da tempo stiamo osservando e a cui proviamo a porre 
rimedio in tutti i modi: la grave carenza, cioè, di geometri nella nostra regione e il 

numero troppo basso di giovani che si avvicinano a questa professione”. Dovendo nuovamente constatare la 
difficoltà di far fronte all’enorme mole di lavoro che sta interessando la categoria, il presidente del Collegio dei 
geometri di Perugia Enzo Tonzani è tornato nuovamente sul tema per invitare gli studenti medi che hanno appena 
concluso il triennio a iscriversi a un istituto Cat (Costruzione Ambiente Territorio) e iniziare così il percorso per 
divenire geometra. “Lasciando stare la normale attività professionale – ha spiegato Tonzani –, sia per quanto 
riguarda la ricostruzione post sisma che l’attivazione dei bonus per gli interventi edilizi, gli studi professionali privati 
e, soprattutto, i nostri colleghi che operano nella Pubblica amministrazione sono oberati di lavoro e impossibilitati a 
smaltire l’accumularsi di pratiche e domande. Il lavoro, quindi, c’è ed è tornato a crescere, anche ad alti livelli, ma la 
crisi dell’edilizia degli ultimi anni e il mancato ricambio generazionale (in quattro anni abbiamo avuto il 15 per cento 
in meno di iscritti) sta creando grandi disagi e rallentamenti a questo nostro comparto ormai in ripresa”. 
Opportunità di lavoro in vari ambiti. “Mi sento quindi oggi in dovere di fare un appello ai giovani e alle loro 
famiglie – ha affermato il presidente dei geometri perugini –. Si dice spesso che una volta usciti da scuola, in molti 
casi sia poi difficile trovare un lavoro, magari coerente con gli studi fatti. Ecco, nel caso degli istituti Cat posso 
smentire questa affermazione. Come Collegio professionale abbiamo dato vita a collaborazioni stabili con tutte le 
scuole della provincia per facilitare la carriera degli studenti, facendoli assistere dai nostri colleghi sparsi sul 
territorio, fornendo loro un’ulteriore formazione extracurriculare e facendogli conoscere da vicino il mestiere e le 
strumentazioni tecnologiche che oggi utilizziamo. I nostri campi d’azione sono molteplici e interessano ambiti anche 
di grande attualità, soprattutto per i giovani, quali la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”. 
Gli istituti Cat. Istituti Cat sono presenti a Perugia (istituto Capitini), Assisi (istituto Polo-Bonghi), Foligno (istituto 
Da Vinci), Gubbio (istituto Cassata-Gattapone), Todi (Ciuffelli-Einaudi), Città di Castello (istituto Franchetti-Salviani), 
Gualdo Tadino (Istituto Casimiri), Norcia (istituto Battaglia) e Spoleto (istituto Spagna-Campani). 
Nicola Torrini 

 



 

 

 

"Pochi geometri e cresce il lavoro", appello ai 
giovani dai tecnici perugini 
 

Il presidente del Collegio provinciale Enzo Tonzani invita i ragazzi a 

iscriversi agli istituti Cat - “Tra ricostruzione e Superbonus una 
valanga di pratiche impossibili da smaltire” 

(AVInews) – Perugia, 19 lug. – “Le enormi difficoltà, che tutti ormai 

possono riscontrare, per attivare il Superbonus 110% ci stanno solo 

dando un’ulteriore conferma di ciò che da tempo stiamo osservando 
e a cui proviamo a porre rimedio in tutti i modi: la grave carenza, 

cioè, di geometri nella nostra regione e il numero troppo basso di 

giovani che si avvicinano a questa professione”. Dovendo 
nuovamente constatare la difficoltà di far fronte all’enorme mole di 
lavoro che sta interessando la categoria, il presidente del Collegio 

dei geometri di Perugia Enzo Tonzani è tornato nuovamente sul tema per invitare gli studenti medi che hanno appena 

concluso il triennio a iscriversi a un istituto Cat (Costruzione Ambiente Territorio) e iniziare così il percorso per divenire 

geometra. “Lasciando stare la normale attività professionale – ha spiegato Tonzani –, sia per quanto riguarda la 

ricostruzione post sisma che l’attivazione dei bonus per gli interventi edilizi, gli studi professionali privati e, soprattutto, i 

nostri colleghi che operano nella Pubblica amministrazione sono oberati di lavoro e impossibilitati a smaltire l’accumularsi 
di pratiche e domande. Il lavoro, quindi, c’è ed è tornato a crescere, anche ad alti livelli, ma la crisi dell’edilizia degli ultimi 

anni e il mancato ricambio generazionale (in quattro anni abbiamo avuto il 15 per cento in meno di iscritti) sta creando 

grandi disagi e rallentamenti a questo nostro comparto ormai in ripresa”. 
Opportunità di lavoro in vari ambiti. “Mi sento quindi oggi in dovere di fare un appello ai giovani e alle loro famiglie – ha 

affermato il presidente dei geometri perugini –. Si dice spesso che una volta usciti da scuola, in molti casi sia poi difficile 

trovare un lavoro, magari coerente con gli studi fatti. Ecco, nel caso degli istituti Cat posso smentire questa affermazione. 

Come Collegio professionale abbiamo dato vita a collaborazioni stabili con tutte le scuole della provincia per facilitare la 

carriera degli studenti, facendoli assistere dai nostri colleghi sparsi sul territorio, fornendo loro un’ulteriore formazione 

extracurriculare e facendogli conoscere da vicino il mestiere e le strumentazioni tecnologiche che oggi utilizziamo. I nostri 

campi d’azione sono molteplici e interessano ambiti anche di grande attualità, soprattutto per i giovani, quali la 

sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”. 
Gli istituti Cat. Istituti Cat sono presenti a Perugia (istituto Capitini), Assisi (istituto Polo-Bonghi), Foligno (istituto Da 

Vinci), Gubbio (istituto Cassata-Gattapone), Todi (Ciuffelli-Einaudi), Città di Castello (istituto Franchetti-Salviani), Gualdo 

Tadino (Istituto Casimiri), Norcia (istituto Battaglia) e Spoleto (istituto Spagna-Campani). 

Nicola Torrini 

 

http://umbrialeft.it/notizie/pochi-geometri-e-cresce-lavoro-appello-ai-giovani-dai-tecnici-perugini
http://umbrialeft.it/notizie/pochi-geometri-e-cresce-lavoro-appello-ai-giovani-dai-tecnici-perugini


                                                                                                                                       

 
ECONOMIA 

“Pochi geometri ma cresce il lavoro”, i professionisti 
perugini fanno appello ai giovani 

Il presidente del Collegio provinciale Enzo Tonzani invita i ragazzi a iscriversi agli istituti Cat -

 “Tra ricostruzione e Superbonus una valanga di pratiche impossibili da smaltire” 
• Enzo Tonzani 

 (AVInews) – Perugia, 19 lug. – “Le enormi difficoltà, che tutti 
ormai possono riscontrare, per attivare il Superbonus 110% ci stanno solo dando un’ulteriore conferma di ciò che da tempo 
stiamo osservando e a cui proviamo a porre rimedio in tutti i 

modi: la grave carenza, cioè, di geometri nella nostra regione e il 

numero troppo basso di giovani che si avvicinano a questa professione”. Dovendo nuovamente constatare la difficoltà di far fronte all’enorme mole di lavoro che sta interessando la 
categoria, il presidente del Collegio dei geometri di Perugia Enzo 

Tonzani è tornato nuovamente sul tema per invitare gli studenti 

medi che hanno appena concluso il triennio a iscriversi a un 

istituto Cat (Costruzione Ambiente Territorio) e iniziare così il 

percorso per divenire geometra. “Lasciando stare la normale 
attività professionale – ha spiegato Tonzani –, sia per quanto riguarda la ricostruzione post sisma che l’attivazione dei bonus per gli interventi edilizi, gli studi professionali 

privati e, soprattutto, i nostri colleghi che operano nella Pubblica amministrazione sono oberati di lavoro e impossibilitati a smaltire l’accumularsi di pratiche e domande. Il lavoro, quindi, c’è ed è tornato a crescere, anche ad alti livelli, ma la crisi dell’edilizia degli ultimi anni e il mancato ricambio generazionale (in quattro anni abbiamo 

avuto il 15 per cento in meno di iscritti) sta creando grandi disagi e rallentamenti a questo nostro comparto ormai in ripresa”. 

Opportunità di lavoro in vari ambiti. “Mi sento quindi oggi in dovere di fare un appello ai giovani e alle loro 

famiglie – ha affermato il presidente dei geometri perugini –. Si dice spesso che una volta usciti da scuola, in molti 

casi sia poi difficile trovare un lavoro, magari coerente con gli studi fatti. Ecco, nel caso degli istituti Cat posso 

smentire questa affermazione. Come Collegio professionale abbiamo dato vita a collaborazioni stabili con tutte le 

scuole della provincia per facilitare la carriera degli studenti, facendoli assistere dai nostri colleghi sparsi sul territorio, fornendo loro un’ulteriore formazione extracurriculare e facendogli conoscere da vicino il mestiere e le strumentazioni tecnologiche che oggi utilizziamo. I nostri campi d’azione sono molteplici e interessano ambiti 
anche di grande attualità, soprattutto per i giovani, quali la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile”. 

Gli istituti Cat. Istituti Cat sono presenti a Perugia (istituto Capitini), Assisi (istituto Polo-Bonghi), Foligno (istituto 

Da Vinci), Gubbio (istituto Cassata-Gattapone), Todi (Ciuffelli-Einaudi), Città di Castello (istituto Franchetti-

Salviani), Gualdo Tadino (Istituto Casimiri), Norcia (istituto Battaglia) e Spoleto (istituto Spagna-Campani). 

 

Nicola Torrini 
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