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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 05 gennaio 2017 
Ns. Prot. n. 9 

      

Egr. Presidente 
Regione Abruzzo 

                                                                                Dott. Luciano D’Alfonso 
          gab@pec.regione.abruzzo.it 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it

          
OGGETTO: 2017 - IL GENIO CIVILE A TERAMO  

 
Egregio Presidente,  

il Genio civile a Teramo non funziona creando problemi e disagi. 
Abbiamo cercato di sollecitare il responsabile dell’ufficio di Teramo ma, al di là di 

qualche promessa verbale, nulla si è fatto.  
In allegato l’ultima ns nota, delle tante,  che non ha avuto alcun cenno di riscontro. 
Sicuramente i problemi partono da lontano, oggi comunque non è più tollerabile 

questo stato delle cose. 
Caro Presidente è inutile parlare di Regione Facile, è inutile organizzare momenti di 

confronto, quale l’ultimo estremamente interessante a Pescara sulla semplificazione, se 
poi non si entra  nel cuore del problema; verificare come sono organizzati gli uffici e le 
competenze presenti.  

E’ inutile rifarsi il trucco se non mettiamo a posto la struttura portante. 
All’interno di questo quadro normativo e con questa organizzazione degli uffici la 

semplificazione porta solo alla complicazione e ad incentivare altre scorciatoie spesso 
illecite. 

E’ inutile, ci riferiamo ai canti di gioia di qualche consigliere regionale, pensare che 
con qualche stratagemma si vogliono eludere percorsi autorizzativi sanciti da norme 
costituzionali, se poi non si è in grado di capire  e gestire il funzionamento degli uffici 
adibiti a funzioni importanti quale il Genio Civile.  

I tempi di messa in opera dell’intervento tra progettazione e realizzazione sono, per 
ragioni anche tecniche, di ordini di grandezza molto differenti rispetto all’autorizzazione  
che accorciare di qualche giorno la procedura non è certo la soluzione al vero problema. 

Procedure digitali che già in fase di istanza devono accorciare i tempi per il 
controllo, la gestione del flusso documentale tale da programmare e gestire il lavoro 
interno, strumenti di Back Office atti allo scopo, la creazione di un sistema della 
vulnerabilità sismica del territorio, visto che l’informazione catalogata e georeferita è la 
prima pietra per l’implementazione di un sistema delle conoscenze, non sono stati mai 
messi come obiettivi principali e da perseguire nonostante le nostre continue sollecitazioni. 

Confidiamo in un sollecito riscontro. 

Buon lavoro 
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