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Il presente documento, trasmesso a norma 
dell’art. 45 del D.Lgs 82/2005, in quanto 
inviato con mezzo idoneo ad accertare la 
fonte di provenienza, soddisfa il requisito 
della forma scritta e alla sua trasmissione non 
seguirà quella del documento cartaceo 
 

S.E.R.ma Mons. LORENZO LEUZZI 
Mail: seg.vescovoteramoatri@gmail.com 
 
 
 
 
Al Presidente dell’UTDR 
Mail: ufficiotecnico@teramoatri.it 

 
 
OGGETTO:  Programma riparazione danni sisma 2016 edifici di culto. 
 

Eccellenza Reverendissima, 

nell’ultima riunione avutasi con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sisma 2016, il 

Direttore dello stesso ha illustrato e portato a conoscenza dei partecipanti tutti il piano degli 

interventi, ivi compreso quello per gli edifici di culto. 

 Dall’elenco risulta che la diocesi Teramo-Atri è beneficiaria di una somma complessiva di 

€. 19.500.000,00, per la esecuzione dei lavori da eseguirsi presso numerose chiese. 

 Pur essendo a conoscenza del fatto che la Chiesa, quale ente giuridico, non appartiene 

agli enti pubblici e, quindi, codesta Curia non è tenuta, per l’impiego di detta somma, alla 

normativa del Codice degli Appalti (per quanto occorrerebbe verificare se si ricada nella 

fattispecie dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n.50), però nella considerazione che il 

finanziamento citato deriva da fondi statali, siamo cortesemente a richiedere quali procedure 

di natura pubblicistica l’Ufficio Tecnico Diocesano intende adottare per gli affidamenti 

all’esterno dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla esecuzione dei lavori di 

riparazione. 

 Inoltre, su segnalazione di alcuni iscritti, abbiamo verificato nel sito web della Diocesi 
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che, per le istanze dei professionisti finalizzati alla iscrizione all’elenco degli operatori, compare 

la scritta ”termini scaduti”. 

 Nello specifico non ci risulta aver ricevuto il relativo avviso pubblico da veicolare, 

circostanza usuale per interessare il maggior numero di colleghi. Chiediamo, quindi, 

gentilmente che vengano riaperti i termini per la iscrizione facendo partecipe questi Ordini 

della divulgazione. 

Certi in un positivo accoglimento delle istanze sopra riportate l’occasione è gradita per 

salutarLa cordialmente. 

 

 
Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Teramo 
 

Il Presidente 
Ing. Agreppino Valente  

 

           

 

  

 

 
 


