RILEVAZIONE DI AGIBILITA’ POST-SISMICA:
OK PER GLI AGROTECNICI
Roma, 23 gennaio 2017. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori
dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016 ha pubblicato l’Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 relativa alle disposizioni in
merito allo svolgimento dei rilievi di agibilità post-sismica per la selezione degli edifici agibili
rispetto a quelli non utilizzabili.
In particolare l’Ordinanza prevede che la ricognizione sui fabbricati per l’agibilità post-terremoto ed
il relativo censimento dei danni, tramite la compilazione delle schede tecniche denominate
“AeDES” per l’attestazione della non agibilità degli edifici, deve essere affidata a tecnici
professionisti.
Il Commissario straordinario, a seguito dell’intervento del Collegio Nazionale ed in occasione della
pubblicazione della successiva Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ha provveduto a modificare la
precedente Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 all’art. 1 relativo al “Censimento dei danni”
prevedendo che “...i professionisti iscritti a Collegi ed Ordini professionali e nell’Elenco tenuto dal
Commissario straordinario, abilitati all’esercizio della professione relativamente a competenze di
tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia, possono essere incaricati della compilazione
delle schede AeDES anche indipendentemente dall’attività progettuale”, il Commissario
straordinario ha inoltre espressamente riconosciuto che l’attività relativa alla redazione delle schede
AeDES può essere esercitata dagli Agrotecnici e dagli Agrotecnici laureati.
In attesa che il Commissario straordinario pubblichi l’Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le
manifestazioni di interesse dei professionisti per l’iscrizione nell’Elenco speciale, secondo le
modalità indicate all’art. 5 dell’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 relativo a “Modalità di
iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti”, è possibile sin d’ora per i professionisti tecnici
ricevere incarichi da parte dei proprietari degli immobili per l’attività di censimento dei danni,
tramite la presentazione da parte degli stessi di una “Richiesta di contributo per la ricostruzione” o
“Comunicazione di inizio lavori”, utilizzando obbligatoriamente l’allegato “C” alla sopraindicata
Ordinanza n. 12/2017.

Scarica la Nota del Commissario straordinario inviata al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati
Scarica l’Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e i relativi Allegati

