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Catanzaro, lì 15/11/2017     Prot. N. 2246/2017/OUT 

        
Ill.mo Prof. Roberto Musmanno 
Assessore alle infrastrutture,  
lavori pubblici e mobilità 

 
Ing. Luigi Zinno 
Dirigente  generale  
Dipartimento infrastrutture,  
lavori pubblici e mobilità 
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

 
Ing. Domenico Pallaria 
Dirigente generale Dipartimento Presidenza 
dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

 
 

Oggetto: Richiesta sollecito comuni per inserimento somme indagini geognostiche e sulle 
strutture nei quadri economici nei bandi OCDPC 344/16 e dei vari assi POR Calabria – 
FESR-FSE 2014-2020 

 
La presente nota fa seguito al mancato riscontro alle problematiche sollevate dallo scrivente a 
margine dell’incontro del 31 ottobre scorso presso i locali della cittadella regionale, in merito 
alle difficoltà riscontrate con riferimento ai bandi finalizzati all’esecuzione di interventi di 
adeguamento sismico degli edifici di strategici aventi come obiettivo il livello di sicurezza degli 
edifici scolastici del territorio regionale, per come indicato nel OCDPC 344 del 9/5/2016 e nei 
bandi dei vari assi POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020.  
 
Considerata l’importanza ricoperta dalle strutture oggetto degli interventi e i numerosi sforzi 
compiuti dalla Regione Calabria per stanziare le somme necessarie alla messa in sicurezza degli 
edifici strategici, si ribadisce la necessità che tali interventi siano preceduti da adeguati studi ed 
indagini geologiche e sulle strutture.  
 
Sulla scorta di quanto segnalato da numerosi colleghi, sembrerebbe che le somme preventivate 
nel Quadro Economico di sintesi dei vari progetti finanziati, per dette indagini, risultino 
insufficienti a definire un modello geologico e sismostratigrafico che porti ad una conoscenza 
approfondita di quelle che sono le interazioni terreno-struttura in condizioni statiche ed ancor più 
in condizioni dinamiche, non consentendo, tra l’altro, un’analisi di risposta sismica locale 
obbligatoria in presenza di strutture strategiche,  così come previsto dal regolamento della L.R. 
37/15.  
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Considerati i tempi ristretti e l’imminente scadenza dei termini per la presentazione dei progetti, 
si chiede a codesto assessorato di  voler sollecitare i comuni interessati dagli interventi affinché 
prevedano, nella fase della progettazione esecutiva, un dettagliato piano di indagini, previa 
rimodulazione del quadro economico finale.  
 
Si ribadisce l’imprescindibile necessità di accertare puntualmente le caratteristiche sismo-
stratigrafiche e geotecniche, del sito dove insistono le strutture strategiche oltre che quelle 
relative alla qualità delle strutture, per non incorrere in progettazioni inadeguate, insufficienti ed 
a luoghi anche non funzionali all’obiettivo preposto.  
 
A tal proposito, si coglie l’occasione per rammentarle l’idea, per il futuro, di prevedere un fondo 
di rotazione per la progettazione da cui i comuni, sovente contraddistinti da scarsa disponibilità 
economica, possano attingere per finanziare la progettazione e le indagini necessarie per redigere 
progetti di livello definitivo di qualità. 
 
Confidando in un suo cortese riscontro, porgo distinti saluti. 
 
 
 

 

                IL PRESIDENTE 
       Ordine dei Geologi della Calabria 
                 Dott. Alfonso Aliperta 

              (firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993) 

                                                                                             

 

 


