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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 3 agosto  2017 
Ns. Prot. n.1471  

 
 

      Egr. 
Responsabile 

                                                                                                   Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei  
                                                                                                   Comuni del Cratere 

               Dott. Paolo ESPOSITO 
        Piazza Gemona – Villaggio San Lorenzo 

                                                                                                       67020 – Fossa (AQ)  
                                                                                                   pec: usrc@pec.it 

 

                      Egr. Responsabile 
                                                                                                 Ufficio Territoriale per la Ricostruzione 

             Area Omogenea n. 3 
              Ing. Caterina Mariani  

      Palazzo Patrizi  - Via L.B. Patrizi  
      64046 Montorio al Vomano (TE) 

              pec: utr3@pec.it 
p.c. 

                S.E. Sig. Prefetto di Teramo 
    pec:  protocollo.prefte@pec.interno.it 

p.c. 
                                                                                 Ai comuni di  

                        Ancarano 
comune.ancarano.te@pec.it 

Atri 
postacert@pec.comune.atri.te.it 

Campli 
postacert@pec.comune.campli.te.it 

Canzano 
protocollo@pec.comune.canzano.te.it 

Castellalto 
castellalto.segreteria@raccomandatacertifi

cata.it 
Castiglione Messere Raimondo 

postacert@pec.comunedicastiglione.gov.it 
Castilenti 

segreteria@pec.comunedicastilenti.gov.it 
Cermignano 

certmail@pec.comune.cermignano.te.gov.it 
Controguerra 

uffprotcomunecontroguerra@postecert.it 
Crognaleto 

serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert
.it 
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Giulianova 
protocollogenerale@comunedigiulianova.it 

Notaresco 
protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it 

Roseto degli Abruzzi 
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.

it 
Sant’Egidio alla Vibrata 

pcertificata@pec.comune.santegidioallavib
rata.te.it 

Teramo 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

Torano Nuovo 
protocollotorano@postecert.it 

Valle Castellana 
postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it 

 
p.c 

                                                Aniem Teramo 
                                            aniemteramo@aniem.it 

 
     ANCE Teramo 
     aceter@tin.it 

 
 

 
Oggetto:  Sisma 2009 – situazione pratiche comuni fuori cratere. Nota di 
ringraziamento. 
 

Egregio Dott. Paolo Esposito,  
facendo seguito all’incontro tenutosi il 14 luglio u.s. presso l’ufficio dell’UTR3 di Montorio al 
Vomano e in riscontro alla nota pervenuta dallo stesso, prot. n. 11907 del 01/08/2017, ci corre 
l’obbligo di ringraziarLa per l’impegno assunto e per i risultati tangibili portati a compimento. 
 

             La fattiva collaborazione e confronto, anche se con toni duri in certe situazioni, 
porta a migliorare il processo fornendo risposte concrete a quanti, oramai da diverso tempo, sono 
in attesa di riscontro per dare corso alla ricostruzione in quelle zone territoriali fortemente colpite 
da eventi sismici nel 2009 e nell’ultimo periodo 2016/2017. 
 

            Confidando nelle Sue capacità ed in quelle dell’Ing. Mariani Caterina, che 
ringraziamo per la disponibilità dimostrata, certi che il processo può ulteriormente migliorare, 
cogliamo l’occasione per salutarVi cordialmente. 
Buon lavoro e buone ferie. 
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