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GIORNALE DI SICILIA CATANIA

Gare, Pa obbligate a pubblicare un avviso anche nelle
procedure negoziate
4 febbraio 2019 - Mauro Salerno

Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione delle linee guida Anac: bisogna far
sapere che si cercano imprese da invitare e permettere di manifestare l’interesse a
concorrere
Rendere pubblica la volontà di affidare una commessa è obbligatorio
anche nei piccoli appalti affidati senza una gara formale, ma con una
procedura negoziata tra poche imprese invitate a presentare un’offerta.
Limitarsi a pubblicare un avviso sugli operatori invitati, successivo alla
fase della loro selezione, non basta. Le stazioni appaltanti devono
adeguarsi a quanto previsto alle linee guida Anac n. 4 sugli affidamenti
sottosoglia che impongono di rendere pubblica «l’attività di esplorazione
del mercato», pubblicando perlomeno un avviso sul proprio sito
Internet.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 518/2019
dello scorso 21 gennaio. Una precisazione tanto più importante alla luce
della norma della legge di Bilancio che ha ampliato i confini delle
procedure informali, introducendo, per i lavori, una formula “ibrida” di
affidamento “diretto” con l’invito di almeno tre operatori per gli appalti
tra 40mila e 150mila euro, e permettendo di affidare senza gara appalti
fino a 350mila euro riducendo il numero delle imprese da invitare. È
ricorrendo a queste deroghe che, con tutta probabilità, verranno affidati i micro-cantieri dei piccoli Comuni finanziati
con 400 milioni dal Viminale.
A far nascere il caso il ricorso di un professionista (ma l’esempio resta valido anche per i lavori) rimasto fuori dalla
procedura di assegnazione di una commessa a cui avrebbe potuto aspirare, laddove fosse stato invitato a partecipare.
Punto accolto dal Consiglio di Stato che dopo aver ricordato i presupposti per l’avvio di una procedura negoziata
invece che di una gara formale ribadisce la necessità di seguire il percorso stabilito dall’Anac nelle linee guida
specifiche. In particolare, si legge nella sentenza, la stazione appaltante deve assicurare «l’opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per
il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo
economici».
Le stesse Linee guida, ricordano ancora i giudici, precisano che «a tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul
profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad
altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di
urgenza a non meno di cinque giorni».
Dunque la pubblicazione di un avviso preventivo, perlomeno sul sito dell’ente per almeno 15 giorni, è obbligatoria. Su
questo punto, secondo il Consiglio di Stato, non valgono deroghe.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avanza alla Camera la «stretta» sui pagamenti, ma la
norma non basterà a superare le obiezioni Ue
4 febbraio 2019 - Mauro Salerno

Via libera della Commissione Bilancio alla modifica al codice prevista nella legge
europea . Resta però sempre in mano alla Pa il compito di far scattare il cronometro
La norma della legge europea che prova ad accorciare i tempi di pagamento negli appalti pubblici ha superato l’esame
della commissione Bilancio della Camera. Il parere rilasciato dalla commissione certifica che le correzioni al codice dei
contratti (articolo 113-bis) , «non sono suscettibili di determinare accelerazioni nei pagamenti per stati di
avanzamento di lavori tali da determinare effetti apprezzabili» ai fini delle previsioni di bilancio.
La misura,contenuta nell’articolo 4 del disegno di legge all’esame della Commissione Politiche Ue di Montecitorio,
introduce alcune novità sia per i pagamenti in acconto (i Sal durante l'esecuzione dei lavori) che sul saldo finale (dopo
il collaudo), concentrandosi sull'emissione del certificato di pagamento, il documento che consente alle imprese di
emettere fattura e certificare il credito maturato a fini bancari.
Cosa cambia rispetto a ora
Le norme attuali stabiliscono in 30 giorni il tempo limite per l'emissione dei certificati di pagamento da parte del
responsabile del procedimento (Rup) sulla base del Sal rilasciato dal direttore dei lavori. Questo significa che, già nella
fase iniziale del processo di pagamento, un costruttore deve attendere un mese prima di poter emettere una fattura che
nel migliore dei casi verrà saldata diversi mesi dopo. la modifica al codice contenuta nel disegno di legge europea viene
stabilita la regola generale dell'emissione contestuale «rispetto all'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori»,
introducendo come limite massimo «un termine non superiore a sette giorni» contro gli attuali trenta.
Novità non risolutiva
Indubbiamente, un passo avanti. Ancora però non risolutivo del problema, spiega chi a che fare quotidianamente con
il problema dei ritardati pagamenti. La chiave sta nel verbo usato per far scattare il cronometro dei pagamenti. I 30
giorni per l’emissione del certificato (che la legge europea vuole portare al massimo a sette e che si aggiungono agli
altri 30 giorni per il pagamento della fattura) anche dopo la correzione proposta dal Ddl si cominciano a contare
«dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori». Il problema sta qui. L’«adozione» del Sal, infatti, è un atto
unilaterale della stazione appaltante. Su cui l’impresa creditrice ha pochi margini di azione.
Questa discrezionalità può essere usata per ritardare il pagamento senza incorrere in nessuno dei paletti fissati dalla
legge. Basta non «adottare» il Sal per non far partire il conto alla rovescia. Non si tratta di un fenomeno marginale.
Secondo un monitoraggio tenuto dall’associazione nazionale costruttori (Ance) sono sempre di più le Pa che hanno
imparato il “trucco”. E le segnalazioni di adozione ritardata dei Sal, rispetto al tempo di effettiva conclusione di lavori e
dunque di maturazione del credito da parte dell’impresa, sarebbero passate da 35-40% di qualche anno fa al 70%
attuale. Per togliere il cronometro dalle mani della Pa, bisognerebbe allora cambiare il verbo usato nel Ddl, passando
da «adozione» a «maturazione» del Sal. Ma anche così non è certo che basterebbe.
Le riserve di Bruxelles
Di qui il rischio fondato che Bruxelles non si accontenti . La commissione europea ha aperto da tempo una procedura
di infrazione contro l’Italia su questa materia. E solo pochi giorni fa ha bacchettato le “prassi” contrattuali in uso a due
tra le principali stazioni appaltanti che permettevano di sforare di molto il termine di 30 giorni imposto dalle direttive.
Non è improbabile allora che, anche questa correzione, a causa dell’ampio margine di discrezionalità ancora lasciato in
mano alla Pa, venga giudicata insufficiente a superare le contestazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eco-sismabonus 2019, cosa cambia e cosa resta negli
sgravi all’attività edilizia
4 febbraio 2019 - Massimo Frontera

Fatturazione elettronica obbligatoria anche per condomini. L’invio all’Enea entro il
21 febbraio per i lavori conclusi entro il 21 novembre 2018
È la fattura elettronica la principale novità che impatta su tutti i tipi di
agevolazione fiscale per l’attività edilizia: eco-sismabonus e
ristrutturazione “semplice”. La legge di Bilancio, come è noto non ha
rivoluzionato il regime degli sgravi, confermando la detrazione del 50%
per le ristrutturazioni semplici fino alla fine di quest’anno, dopo di ché,
se non si interverrà, dal 2020 scatta automaticamente la riduzione al 36
per cento. Ecco, riassunte, per ciascun tipo di agevolazione, le novità e le
conferme.
La fatturazione elettronica
L’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal primo
gennaio 2019, riguarda anche sulle fatture destinate ai privati
consumatori finali (soggetti non titolari di partita Iva). Tra questi ci sono
anche i condomini. Sotto il profilo pratico, come ha spiegato l’Agenzia
delle Entrate nelle sue prime indicazioni, nel campo corrispondente
all'identificativo del cessionario/committente deve essere inserito il
codice fiscale del cliente/Condominio. Nel campo “codice destinatario”
dovrà essere indicato il codice convenzionale “0000000”. La fattura
andrà trasmessa al sistema di interscambio e una copia andrà consegnata al cliente/Condominio, specificando che si
tratta di una copia e che l'originale è disponibile nell'apposita area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Dal 3
luglio 2019 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei consumatori finali un'area riservata sul proprio sito
attraverso cui leggere e scaricare le fatture elettroniche veicolate tramite sistema di interscambio.
Ristrutturazioni semplici: detrazione del 50%
Come si diceva, per tutto quest’anno - e cioè per i lavori realizzati entro il 31 dicembre 2019, sarà ancora possibile
beneficiare della detrazione del 50% sugli interventi di ristrutturazione, da recuperare in 10 anni e con un massimale
di 96mila euro. La proroga della detrazione del 50% si applica anche all’acquisto di abitazioni parte di edifici
interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d'acquisto, sempre nel massimo di
96mila euro). Dal primo gennaio 2020, se non interverranno modifiche normative, la detrazione torna al 36% con un
massimale detraibile di 48mila euro per unità immobiliare. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, la
detrazione viene riconosciuta solo se l’immobile viene ricostruito fedelmente (fatta eccezione per le opere di
miglioramento antisismico) e nel rispetto della volumetria preesistente. Se, invece, la ristrutturazione avviene senza
demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla
parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Confermato l’obbligo, in
vigore dal primo gennaio 2018, di comunicare all’Enea le informazioni sull’intervento oggetto della detrazione che
comportino una riduzione dei consumi energetici o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Se in cantiere operano
più imprese in contemporanea oppure una sola impresa con l’impiego di almeno 200 uomini-giorno allora è
necessaria una comunicazione preventiva anche alla Asl indicando le generalità del committente, l'intervento da
realizzare, i dati dell'impresa e la data di inizio lavori.
Per i lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico serve la comunicazione all’Enea sul risparmio
conseguito. La trasmissione telematica deve avvenire entro il 21 febbraio 2019 per i lavori conclusi tra il 1° gennaio e il
21 novembre 2018. Mentre per i lavori conclusi dal 21 novembre in poi la comunicazione va effettuata entro 90 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori.
GLI INTERVENTI OGGETTO DI DETRAZIONE
Ristrutturazioni con efficientamento energetico: 65%-75%
Nessuna novità per la detrazione dell’eco-bonus, che resta al 65% per gli interventi sulla singola unità immobiliare
privata, e del 70-75% per gli interventi di efficientamento sulle parti condominiali. La detrazione, se non interverranno
modifiche normativa, resta in vigore fino a tutto il 2021.

Per la detrazione Irpef e Ires, sono stati fissati massimali di spesa per ciascuna voce di spesa: riqualificazione
energetica complessiva 100.000 euro; strutture opache orizzontali e verticali 60.000 euro; installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda 60.000 euro; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
con caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla Classe A (Reg. UE 811/2013) e contestuale installazione di
sistemi di termoregolazione (classi V, VI o VIII Comunicazione UE 2014/C 207/02) 30.000 euro; sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata
con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento tra loro 30.000 euro; acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione 30.000 euro;
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a una detrazione massima di
100.000 euro) qualora si ottenga un risparmio di energia primaria (PES-All. III del decreto MISE 4.08.11) pari almeno
al 20%, 100.000 euro; impianti geotermici a bassa entalpia 30.000 euro; sostituzione di scaldacqua tradizionali con
quelli a pompa di calore 30.000 euro. Il lavoro di riqualificazione con efficientamento energetico sulle parti comuni
condominiali beneficia della detrazione del 70% se l’intervento sull’involucro incide per oltre il 25% della superficie
disperdente lorda; e sale al 75% con gli interventi che migliorano la prestazione energetica sia invernale che estiva. Il
limite di spesa agevolata è di 40mila euro.
Sisma bonus: detrazione 50%-85%
Anche il sismabonus viene confermato senza novità di rilievo. La misura della detrazione varia dal 50% all'85%, su un
ammontare di spesa fino a 96mila euro per unità immobiliare, recuperabile in cinque anni. L’agevolazione può
riguardare anche interventi antisismici con demolizione e ricostruzione, anche con spostamento di lieve entità rispetto
al sedime originario, ma purché senza aumento di volumetria. Confermata la possibilità di detrarre anche le spese
sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili. La detrazione si applica alle spese sostenute fino al 31
dicembre 2021, salvo modifiche normative, per gli interventi antisismici eseguiti su costruzioni a uso abitativo o
produttivo in zone a rischio sismico 1, 2 e 3. L’agevolazione opera anche sui fabbricati (abitativi e non) posseduti da
società e locati a terzi. La detrazione minima del 50% (fino a 96mila euro) si applica agli interventi sulle parti
strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica. La detrazione del 70% (fino a una spesa di
96mila euro) si applica a interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe. La detrazione dell’80% (sempre fino a
96mila euro) si applica a interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi. Passando alle parti comuni condominiali
- sempre per immobili in zone sismiche 1,2 o 3 - la detrazione del 75% si applica agli interventi che riducono il rischio
sismico di 1 classe. La detrazione dell’85% agli interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi. In tutti i casi, la
spesa massima è di 96mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari dell'edificio. Per imprese,
contribuenti e condomini, anche per il sismabonus, valgono le stesse indicazioni operative da seguire per le
ristrutturazioni semplici.
La cessione del credito
La cessione del credito è ammessa per tutti i contribuenti (inclusi gli incapienti) e per tutti i i tipi di immobili per tutti i
tipi di interventi oggetto di agevolazione. Il credito può essere ceduto a tutti - imprese e altri soggetti privati - ma non
alle banche o agli intermediari finanziari (fatta eccezione per gli incapienti). Sulla cessione del credito - e, più in
generale, sull’architettura per gestire gli interventi dell’eco-sisma bonus - l’Ance ha sviluppato diversi strumenti, sia
contrattuali sia tecnico-finanziari (in collaborazione con Deloitte).
LA GUIDA DELL’ANCE SU CESSIONE DEL CREDITO E PIATTAFORMA DELOITTE
LA GUIDA DELLE ENTRATE SULLE RISTRUTTURAZIONI “SEMPLICI” (23 novembre 2018)
LA GUIDA DELLE ENTRATE SULL’ECOBONUS (ottobre 2018)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costruzioni, approvato il modello dell’indice
affidabilità fiscale per la dichiarazione 2019

di

4 febbraio 2019 - M.Fr.

L’Agenzia delle Entrate ha reso operativi i modelli per applicare i nuovi Isa, incluso il
modello AG69U per l’edilizia
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito il modello definitivo per determinare l’indice sintetico di affidabilità
fiscale delle imprese del settore costruzioni. Il modello Isa AG69U - con le relative istruzioni per la compilazione - è
stato approvato con il provvedimento n.23721 del 30 gennaio scorso firmato dal direttore dell’Agenzia insieme ad altri
174 formulari Isa. I modelli vanno inviati on line insieme alla dichiarazione dei redditi via Entratel o Fisconline, o
tramite un intermediario incaricato secondo le istruzioni che saranno approvate con un provvedimento ad hoc.
I dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli Isa per il 2019 sono quelli indicati nei decreti
del ministero dell’Economia del 23 marzo e del 28 dicembre scorsi. La versione definitiva dell'Isa per le costruzioni
tiene conto di alcune peculiarità del settore costruzioni, legati, in particolare all'opportunità di diversificare le imprese
che svolgono attività di nuova costruzione da quelle che operano nel recupero dell'esistente. E tengono inoltre conto
della necessità di valutare alcune specificità del settore delle costruzioni, segnalate in particolare dall’Ance,
relativamente agli aspetti della formazione, della sicurezza e alla gestione finanziaria.
Nella stessa data del 30 gennaio, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato un ulteriore provvedimento protocollo n.23723/2019 - con il quale conferma l'opportunità di sottoporre a una «evoluzione anticipata» già
quest’anno gli Isa per le costruzioni (insieme ad alcuni altri settori) al fine di valutare meglio l'effettiva incidenza di
meccanismi sugli indicatori che concorrono a determinare l’indice di affidabilità fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Equo compenso, chieste garanzie per i professionisti che
lavorano con i privati
di Paola Mammarella
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Foto: goodluz©123RF.com

04/02/2019 - Garantire ai professionisti che lavorano per
un committente privato di incassare i compensi pattuiti.
Lo prevede un ordine del giorno approvato dal Senato
contestualmente al disegno di legge Semplificazione.
Compenso professionisti, approvato l ordine del giorno
L o di e del gio o app ovato i peg a il Gove o a
valutare l'opportunità di garantire ai liberi professionisti
di incassare il compenso pattuito per le prestazioni
professionali rese alla committenza privata per tutti gli interventi regolamentati dal Testo Unico sull'edilizia (Dpr
380/2001).
Co e si legge ell o di e del gio o, l'equo compenso volto a tutelare i professionisti nei rapporti di lavoro con
grandi committenti e la pubblica amministrazione è stato introdotto dall'articolo 19-quaterdecies del DL Fiscale
148/2017, convertito nella Legge 172/2017.
“ulla ate ia, i o da l o di e del gio o, è i te ve uta a he la Legge 124/2017, he ha i t odotto l o ligo pe il
progettista di consegnare al cliente un preventivo di massima indicante la misura del compenso, calcolato in base
all'importanza dell'opera, alle spese, agli oneri e ai contributi connessi alla prestazione.
Ma a, se o do l o di e del gio o, u alli ea e to del e ato p ivato alle egole p eviste dal Codi e Appalti, he
prescrive che i compensi siano determinati sulla base del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016).
Equo compenso, lavori in corso
Ricordiamo che, durante l'iter di approvazione del ddl Semplificazioni, la maggioranza ha provato a introdurre, senza
successo, un emendamento con l'obiettivo di rafforzare l'equo compenso per i professionisti che ottengono incarichi
dalla Pubblica Amministrazione.
“ull e uo o pe so si sta o attiva do le ‘egio i: Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata hanno approvato leggi
che vincolano il rilascio dei permessi di costruire al pagamento delle prestazioni professionali dei progettisti. In
particolare, la norma della Basilicata non tutela solo i rapporti dei professionisti con la Pubblica Amministrazione ma
si applica anche alle istanze presentate per conto di privati e imprese.
Equo compenso, Fondazione Inarcassa: il percorso è ancora lungo
Fondazione Inarcassa, la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, ha espresso
soddisfazio e pe l app ovazio e dell o di e del gio o. Fondazione Inarcassa è da anni in prima linea per garantire
ai li e i p ofessio isti la dig ità lavo ativa he e ita o att ave so la pie a affe azio e del p i ipio dell e uo
o pe so ha o
e tato il p eside te Egidio Co odo.
L OdG – si legge nella nota diramata - app ese ta u oppo tu a solle itazio e al Gove o, a il pe o so è a o a
lungo. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia e auspichiamo un intervento concreto e definitivo da parte
del Governo per la piena attuazione di un principio, uello dell e uo o pe so, a tutela o solo della dig ità di
p ofessio isti a sop attutto della ga a zia della ualità delle ope e e dei se vizi e ogati ai ittadi i .
© Riproduzione riservata

‘ilancio edilizia, Cappochin a Governo: serve una politica coraggiosa
di Alessandra Marra

La ricetta degli Architetti: rendere la manutenzione ordinaria e straordinaria strutturale e
rigenerare le periferie
04/01/2019 – Pe fa ipa ti e l’edilizia se ve u a
politica coraggiosa che inauguri una nuova stagione
basata su interventi destinati alla manutenzione
strutturale, alla trasformazione e alla rigenerazione
delle città che sono i luoghi dove si produce
ri hezza .
A dichiararlo Giuseppe Cappochin, Presidente del
Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Co se vato i i o asio e dell’i iziativa
I f ast uttu e e e upe o u a o della ittà
organizzato a Milano dalla FENEALUIL.
Rilancio edilizia: la ricetta degli Architetti
Cappo hi ha sottoli eato he isog a ipa ti e dalla i ualifi azio e u a a pe hé le ittà so o a atte izzate
da profondi processi di concentrazione e di crescita urbana, in competizione, da una parte, con i sistemi urbani
eu opei e o diali, dall’alt a o le dive se a i e te ito iali del Paese .
Il P eside te degli A hitetti ha aggiu to: Va sottoli eato he - secondo i dati del Cresme - il mercato delle
costruzioni è oggi costituito prevalentemente da una domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio esistente che rappresenta il 74% del valore della produzione delle costruzioni: dei quasi 4,1 milioni di
cantieri in essere nel 2017, 46mila erano relativi a nuove costruzione residenziale; 23mila a nuove costruzioni non
residenziali; 51mila ad ampliamenti residenziali e 25mila a quelli non residenziali; 54mila alle opere pubbliche; e ben
3,9 milioni di cantieri erano relativi ad interventi di manutenzione estetica o strettamente funzio ale .
E’ i uesto setto e - sottolinea Cappochin - che, invece, si deve pensare in grande: la manutenzione deve, infatti,
essere strutturale e riguardare intere parti di città, a partire dalle periferie e dalle zone più deboli, indirizzandovi i
prossimi fondi strutturali europei ed utilizzando politiche fiscali, incentivi e nuovi modelli normativi. Lo stesso
approccio strategico serve per il sistema infrastrutturale: il Paese ha bisogno di un Piano che affronti il problema
della qualità delle infrast uttu e esiste ti e della lo o i ovazio e .
Tutto iò sa à possi ile solo se le ittà dive te a o fi al e te oggetto delle politiche pubbliche, ma fino ad oggi,
purtroppo, sembrano essere state dimenticate proprio dalla politica. Dal Governo ci aspettiamo una svolta per
aff o ta e al eglio la o petizio e, i atto da te po, t a le ittà eu opee he so o all’ava gua dia pe l’alta ualità
della vita, oppo tu ità di lavo o ed i vesti e ti i ultu a ha o luso Cappo hi .
Rilancio edilizia: gli annunci di Conte
Proprio il giorno prima, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva annunciato l’avvio, entro febbraio, di
un Piano Nazionale per la messa in sicurezza e l’a
ode a e to del te ito io e del siste a via io.
Il Presidente aveva anche annunciato la creazione di un Patto per i Cantieri con il compito di monitorare ogni
singolo cantiere e analizzare i motivi per cui è bloccato e i modi in cui sbloccarlo.
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Il quotidiano online per professionisti tecnici
e imprese edili

Georadar: investigare il sottosuolo con metodologie poco invasive
Come investigare il sottosuolo con metodologie poco invasive? La scienza ha fornito
un grande aiuto ai geologi, grazie al Georadar. Scopri di più?
Di Pietro Salomone - 2 febbraio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il metodo comunemente chiamato georadar (ground probing
radar – GPR) è un sistema di indagine geofisica del sottosuolo,
per modeste profondità, basato sulla riflessione delle onde
elettromagnetiche. Tale strumento viene largamente utilizzato
anche nell’indagine della ricerca dei sottoservizi quali tubazioni e
tombini stradali per l’individuazione e la mappatura di manufatti
esistenti.
Georadar, in cosa consiste
Operativamente consiste nell’invio nel terreno di impulsi
elettromagnetici ad alta frequenza compresa tra 10 e 2000 Mhz. e
nella misura del tempo impiegato dal segnale a ritornare al
ricevitore dopo essere stato riflesso da eventuali discontinuità
intercettate durante il suo percorso; tali riflessioni sono generate
in corrispondenza delle superfici di contatto tra i materiali a differente costante dielettrica o differente conducibilità
elettrica, quindi dal cambiamento delle proprietà elettriche del sottosuolo, quali variazioni litostratigrafiche e del
contenuto d’acqua.
Figura 1 – Metodo di funzionamento
I primi utilizzi radar risalgono agli anni ’40 ma le
applicazioni del sistema per l’analisi del sottosuolo
sono molto più recenti, ovvero a partire dagli anni
’70. L’Italia è stato uno dei primi Paesi ad introdurre
nel 2004 una norma sulle mappature del sottosuolo
con tecnologia georadar, la CEI 306-8 “Impiego del
radar per l’introspezione del suolo per prospezioni
preliminari ad opere di posa di servizi ed
infrastrutture sotterranee” che fornisce indicazioni
su come eseguire indagini con strumentazione
georadar”.
Il metodo di indagine georadar è in grado di rilevare le discontinuità presenti nel sottosuolo sfruttando il fenomeno
della riflessione delle onde elettromagnetiche. Consente di rilevare oggetti e strutture fino a una profondità massima
che può variare, in funzione della natura del mezzo, della frequenza delle antenne impiegate e del target ricercato.
La profondità d’investigazione dipende dalla frequenza delle onde elettromagnetiche irradiate e dalle caratteristiche
elettriche dei materiali.
La propagazione nel mezzo delle onde elettromagnetiche emesse da un’antenna trasmittente varia con le
caratteristiche dielettriche dei materiali attraversati. La differenza dei valori delle proprietà (costante dielettrica e
conducibilità elettrica), provoca le riflessioni delle onde radar che sono raccolte da un’antenna ricevente.
La frequenza dell’antenna determina le caratteristiche di risoluzione e di massima profondità di esplorazione
ottenibile. La scelta è in genere condizionata dal compromesso tra penetrazione, risoluzione ed ingombro del sistema.
In pratica, essendo desiderabile una alta penetrazione si dovrebbero scegliere frequenze basse; ciò va però a scapito
della risoluzione, e può determinare limiti operativi nella dimensione della antenna. Perciò la scelta della frequenza è
frutto di un compromesso tra le seguenti esigenze:




basse frequenze sono desiderabili per una maggiore penetrazione;
alte frequenze sono desiderabili perché consentono di ottenere una migliore risoluzione, e quindi una
migliore qualità dell’immagine radar;

Le frequenze impiegate determinano, a parità di condizioni, la massima profondità d’investigazione e la capacità di
risoluzione. Per tale motivo si impiegano GPR con frequenze medio-basse 200-600 MHz per la ricerca di cavità nel
sottosuolo o per individuare strutture metalliche e non metalliche, quali cavi, tubazioni, e opere in cemento e
muratura; la sua applicazione a strutture murarie in genere avviene utilizzando trasduttori con frequenze più elevate
che si aggirano intorno ai 900 MHz che permettono l’individuazione di variazioni centimetriche all’interno del
manufatto in esame.
I segnali elettrici così ottenuti sono registrati, elaborati e riprodotti su schermo (in modo da visualizzare una sezione
dei segnali riflessi definita sull’asse delle ordinate dai tempi di analisi dei segnali riflessi e sull’asse delle ascisse dalla
posizione in superficie dell’antenna sorgente-ricevitore; ai segnali sono inoltre applicabili varie tecniche di
elaborazione onde permettere la rappresentazione bi e tridimensionale di parametri fisici evidenziando particolari
caratteristiche dei volumi investigati.
I componenti principali che costituiscono un radar sono:





un’unità di controllo con registratore incorporato,
un trasduttore composto da un’antenna trasmittente e da un’antenna ricevente,
una batteria o un gruppo elettrogeno per l’alimentazione,
un cavo di collegamento tra il trasduttore e l’unità di controllo.
Figura 2 – Esempio di utilizzo del Georadar (fonte
www.cercainfiltrazioni.it)
L’antenna viene fatta scorrere lungo una o più linee di
indagine, secondo una griglia stabilita, in modo che i segnali
possano successivamente essere associati alla posizione
reale da cui sono stati emessi e ricevuti.
Leggi anche I Geologi col Bollino Blu certificano la
qualità della Prestazione: ecco perché è utile
Georadar: elaborazione dei dati
Il segnale radar ricevuto dall’antenna risulta sempre
caratterizzato dalla presenza di “rumore” che deve essere
rimosso al fine migliorare la visibilità. In particolare i
segnali acquisiti sono elaborati attraverso opportune
operazioni:





filtraggio verticale, lo scopo del filtraggio nel dominio del tempo è quello di rimuovere tutte le frequenze
spurie, cioè non connesse a bersagli presenti nel sottosuolo;
filtraggio orizzontale, l’insieme delle tracce connesse con una determinata struttura definisce una frequenza
orizzontale; l’obiettivo del filtraggio orizzontale è quello di rimuovere le basse frequenze che non sono
connesse ad alcuna struttura, ma che si generano nella zona tra antenna e superficie;
migrazione, questa operazione, particolarmente adatta alla ricerca di sottoservizi che generano riflessioni ad
andamento iperbolico, consente di rimuovere le code delle iperboli conservando solo il punto di vertice che
corrisponde alla posizione del bersaglio. La migrazione è propedeutica alla realizzazione di una
rappresentazione tomografica.

L’elaborazione dei dati campali con finalità di identificazione di manufatti e di strutture avviene con appositi
software in due fasi ben distinte: trasformazione dei dati grezzi attraverso filtraggi e algoritmi di elaborazione in modo
da produrre dati chiaramente leggibili, interpretazione dei dati per individuare i segnali (target) attribuibili a cavità,
manufatti e strutture e per stimarne la loro profondità.
La profondità delle superfici di riflessione, individuabili sulle sezioni radar detti radargrammi è determinata
utilizzando una relazione matematica che lega la profondità suddetta al tempo di riflessione, direttamente leggibile
sulle sezioni radar, attraverso la velocità degli impulsi radar nel materiale investigato (Vm). I valori medi di velocità

degli impulsi radar nei diversi tipi di materiale possono essere ricavati dalla letteratura tecnica ma è preferibile
utilizzare gli appositi algoritmi di analisi di velocità di cui sono dotati tutti i software di elaborazione per dati GPR. A
parità di materiale, la velocità del segnale radar può infatti variare anche significativamente in funzione di parametri
quali la porosità e l’umidità.
Leggi anche Relazione geologica, in quali casi è ritenuta obbligatoria?
L’obbiettivo dell’analisi del suolo mediante georadar è la ricerca e l’individuazione di cavità e altri manufatti presenti
al di sotto della pavimentazione esistente. L’asse orizzontale riproduce la direzione di avanzamento dell’antenna al di
sopra del mezzo investigato, mentre l’asse verticale rappresenta la direzione di penetrazione degli impulsi. Tale
distanza è espressa sotto forma di ritardo tra l’impulso emesso e quello riflesso ed è quindi pari a due volte la distanza
antenna-bersaglio.
Il valore del ritardo è convertito in valore metrico tramite la conoscenza della velocità di propagazione del segnale
nel mezzo. L’indagine si svolge con scansioni referenziate ed equidistanti sia longitudinali che trasversali. Le
scansioni sono effettuate con tempi di ascolto adeguati alle finalità dell’indagine e con equidistanza commisurata ai
target da individuare. All’esecuzione dell’indagine vera e propria, deve essere individuato un apposito sistema
riferimento. Esso consiste in un sistema di assi cartesiani ortogonali detti “asse delle T o delle linee Trasversali” e
“asse delle L o delle linee Longitudinali”.
Essi corrispondono rispettivamente all’asse delle X e delle Y del sistema cartesiano. Ogni misura sarà quindi posta in
un senso o nell’altro e avrà un determinato punto di inizio, essa inoltre sarà posta parallelamente ad altre sezioni la cui
equidistanza viene detta “passo di scansione”. I dati acquisiti sono elaborati, utilizzando il sistema di elaborazione RIS
2K su una base cartografica in CAD, in modo da avere una ricostruzione precisa della ubicazione planimetrica e della
profondità dei bersagli individuati. L’elaborazione dei dati può prevedere la visualizzazione contemporanea dei
radargrammi prodotti e delle relative mappe tomografiche.
I parametri da tenere sotto controllo nella fase esecutiva
Quando si esegue un’indagine radar i principali parametri da tenere in considerazione sono:
– la massima profondità d’investigazione,
– il potere risolutivo.
Poiché la frequenza degli impulsi elettromagnetici influisce sia sul potere risolutivo sia sulla profondità di
investigazione, le antenne ad alta frequenza sono generalmente impiegate per la ricerca di piccole anomalie poco
profonde mentre quelle a bassa frequenza sono utilizzate per la prospezione di anomalie più profonde e più estese.
Prima di realizzare l’acquisizione dei dati, dovranno essere effettuate le tarature strumentali: ciò permette la
valutazione, in tempo reale, del tipo di segnale elettromagnetico riflesso e l’effettuazione della relativa calibrazione.
Dovranno essere eseguite investigazioni in più direzioni, di solito due, tra loro ortogonali cadenzate in modo di avere
dati significativi tali da essere rappresentativi delle singole aree.

Codice dei contratti pubblici: Il punto dopo le dichiarazioni di
Giuseppe Conte e di Luigi di Maio
04/02/2019

Da due ultimi interventi del Premier Giuseppe Conte e
del Vice Premier Luigi di Maioè assolutamente
leggibile come sul Codice dei contratti non siano
perfettamente sulla stessa lunghezza d’onda.
Il 30 gennaio scorso il Presidente del Consiglio dei
Ministri Giuseppe
Conte in
un
intervento
in Assolombarda (Associazione delle imprese che
operano nella Città Metropolitana di Milano e nelle
province di Lodi, Monza e Brianza) è tornato sul Codice
dei contratti parlando ancora una volta della legge
delega sulle semplificazioni (approvata dal Governo il 12 dicembre e non ancora inviata al Parlamento) che dovrebbe
contenere anche la delega relativa alla riforma del Codice dei contratti aggiungendo anche che “l’abbiamo preso di
mira da subitoci stiamo lavorando fra un poco uscirà un decreto legislativo che semplificherà”; ha, poi, anche,
aggiunto che “Stiamo semplificando; non posso pensare di avere dieci linee guida dell’Anac, decreti ministeriali
attuativi eccetera; non funziona così il sistema ci vuole chiarezza ma anche rapidità e trasparenza nelle procedure”.
Ha, anche, parlato di un’ennesima cabina di regia costituita da 30, 35 persone che procederà ad effettuare il
monitoraggio dei cantieri e di un DPR con cui sarà avviata una struttura tecnica costituita da 300 giovani
architetti e ingegneri che a costo zero saranno a disposizione di tutte le pubbliche amministrazioni per
l’elaborazione dei progetti e per la direzione dei lavori (Cosa ne pensano i Consigli nazionali e provinciali dei
liberi professionisti a la rete delle professioni tecniche?).
Successivamente, poi, del nulla di fatto al tavolo sul settore delle costruzioni che si è tenuto giovedì 31 gennaio al
Ministero dello sviluppo economico, il Ministro Luigi Di Maio in Abruzzo durante una diretta Facebook ha precisato,
invece, di essere “d’accordo nel velocizzare i cantieri” proponendo “subito un tavolo con l’ANCE per scrivere un
decreto-legge che velocizzi le procedure dei cantieri; non possiamo smantellare il codice degli appalti con una legge
ordinaria e se dobbiamo semplificarlo dobbiamo farlo con necessità ed urgenza e facciamo subito un decreto-legge e
acceleriamo i cantieri. I cantieri non sono chiusi, semmai sono lenti. Sono tutti aperti e stanno funzionando”.
In tutto ciò, l’assoluto silenzio, dopo la consultazione on-line terminata a metà settembre 2018 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che dovrebbe essere, invece, quello che avrebbe maggior titolo a parlare.
Forse non si ha, del tutto chiara l'idea della farraginosità dell’attuale Codice. Chi non ci crede può collegarsi con il
nostro “speciale Codice appalti” in cui sono inserite tutte le norme (dalle europee in poi) e basta aprire la struttura ad
albero per veder come si tratti, sino ad oggi, di oltre 150 provvedimenti tra i quali segnaliamo la normativa europea, i
decreti legislativi, i decreti ministeriali, i decreti del Presidente della Repubblica, i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, le circolari nazionali, tutti i provevdimenti anac, i pareri del Consiglio di Stato e tanto altro senza
dimenticare che al Codice dei contratti mancano ancora, per la completa attuazione, oltre 40 provvedimenti obbligatori
e tanti altri che l’ANAC continearebbe a predisporre in riferimento alla autonomia conferitale all’articolo 213, comma
2 del Codice stesso.
Continua, purtroppo ancor oggi, sul Codice dei contratti pubblici, a regnare, tra TAV, migranti, elezioni europee ed
altro, una gran confusione sulle eventuali modifiche da apportare e non si capisce perché il Vice Premier Luigi Di
Maio se vuole veramente intervenire non chieda al suo collega Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo
Toninelli di prediposrre, tenendo in dovuta considerazione le documentazioni in suo possesso, fornite dagli operatori
di settore con consultazioni, audizioni ed altro, uno schema di decreto-legge da utilizzare come base per la discussione
da affrontare in un tavolo tecnico di cui dovrebbero far parte anche i liberi professionisti quali imprenscindibili ed
importanti soggetti nel concepimento e nella realizzazione di un’opera pubblica.

Noi siamo d’accordo con gli atti che siano concreti e sblocchino una situazione ormai incancrenita da tempo e, quindi,
anche con la predisposizione di un decreto-legge che apporti quelle modifiche al Codice dei contratti pubblici
ritenute dagli operatori necessari ed urgenti e che eviti la procedura d’infrazione preannunciata qualche giorno fa
dalla Commissione europea.
Si tratta, in fin dei conti, di sbloccare con un decreto-legge una situazione su cui il Governo da giugno 2018 ha fatto
parecchi annunci senza mai nulla di concreto. Affermava agli inizi di giugno 2018 nel corso di una visita aa
Pomigliano d’Arco il Vice Premier Luigi Di Maio “Si devono fare gli investimenti ma per fare gli
investimenti dobbiamo semplificare il Codice degli appalti perché, ormai, gli amministratori hanno paura di toccare
qualsiasi delibera, qualsiasi atto ed anche una votazione in consiglio comunale sta diventando un problema perché è
un codice complicato, illegibile che, paradossalmente, era stato scritto per diminuire la corruzione ed oggi sta
bloccando il paese e non sta combattendo i corrotti”.
Non ci resta che sperare augurandoci che nella Filiera delle Costruzioni possano trovare spazio anche le professioni
tecniche affinché unitamente ai sindacati, già presenti, diventino un fronte comune per la soluzione di un problema che
è di interesse di tutti gli operatori del settore e non soltanto. Comprendiamo che tra la filiera delle costruzioni e le
libere professioni ci possano essere delle divergenze di veduta su alcuni istituti (vedi appalto integrato) ma i problemi
vanno risolti anche con soluzioni mediate e non nascosti sotto la sabbia.
Speriamo bene su tutti i campi e segnaliamo che sono già trascorsi dall’insediamento del Governo Conte quasi
250 giorni senza che a parte i proclami si siano adottati provvedimenti idonei a modificare il codice dei
contratti pubblici.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata

Codice dei contratti: in vigore il 10 febbraio il Regolamento per il
rilascio dei pareri di precontenzioso
04/02/2019

Il Presidente dell’Anac Raffaele Cantone con un comunicato
del 31 gennaio 2019 dà notizia del “Regolamento per il rilascio
dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e modalità di
trattazione delle istanze pregresse” approvato con delibera
Anac 9 gennaio 2019, n. 10 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
26/1/2019 n. 22 e che entrerà in vigore il 10 febbraio 2019.
Con il nuovo regolamento per il rilascio dei pareri di
precontenzioso previsto all’art. 211, comma 1 del Codice dei
contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 l’iter procedimentale per il
rilascio dei pareri di precontenzioso ha subito significative modifiche. Tra queste, sono di particolare rilevanza:







l’introduzione dell’obbligo della comunicazione, da parte dell’istante, della presentazione dell’istanza a tutti i
soggetti interessati alla soluzione della questione insorta e della relativa prova da fornire all’Autorità a pena di
improcedibilità, stante l’esigenza di imprescindibile rispetto del principio del contraddittorio (articolo 7,
comma 3, lett. a);
l’inammissibilità delle istanze dirette a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara
autonomamente impugnabile, rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede
giurisdizionale (art. 7, comma 1, lett. b);
l’introduzione di una procedura semplificata e di una motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto
dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e
forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori qualora appaia di pacifica risoluzione tenuto conto, in
particolare, di precedenti pronunce sull’argomento (art. 11, comma 1);
la previsione di un parere rilasciato in forma semplificata, anche con mero rinvio a precedenti pareri già
adottati, nel caso di pareri non vincolanti, in appalti sopra soglia, o in caso di pareri vincolanti, ove gli stessi
siano di pacifica risoluzione (art. 11, comma 5).

Ricordiamo che nella delibera pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, così come avevamo evidenziato in un precedente
articolo mancavano gli allegati relativi ai moduli per la presentazione dell’istanza, alla comunicazione dell’adesione
all’istanza di parere e per la comunicazione dell’adeguamento al parere stesso che sono, invece, allegati nel
Regolamento pubblicato sul citato sito dell’Anac.
Il nuovo regolamento andrà a sostituire dal 10 febbraio il precedente regolamento per il rilascio dei pareri di
precontenzioso di cui al Provvedimento Anac 5 ottobre 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 19/10/2016, n. 245
con la pesante novità che tra i possibili soggetti richiedenti non sono più inseriti i portatori di interesse collettivi
costituiti in associazioni o comitati; il nuovo testo, nel definire all’articolo 3, i soggetti legittimati ad avviare la
procedura in esame, non cita più espressamente i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o
comitati, limitandosi ad un semplice rinvio alla norma di riferimento del Codice ossia all’art. 211, comma 1. Il nuovo
regolamento dovrà essere applicato:



alle istanze inoltrate dopo la sua entrata in vigore;
alle istanze inoltrate prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo
procedimento.

Il nuovo regolamento adottato, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 211, comma 1-quater del Codice dei
contratti, dall’ANAC, contiene i seguenti 15 articoli:
art. 1 - Definizioni
art. 2 - Oggetto

art. 3 - Soggetti richiedenti
art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza singola
art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza congiunta
art. 6 - Ordine di trattazione delle istanze
art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze
art. 8 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità
art. 9 - Istruttoria
art. 10 - Approvazione del parere
art. 11 - Procedura semplificata
art. 12 - Comunicazioni e pubblicità
art. 13 - Ageguamento al parere
art. 14 - Disciplina transitoria
art. 15 - Entrata in vigore.
Come precisato all’articolo 211, comma 1 del Codice dei contratti, l’istanza può essere presentata dalla stazione
appaltante o da una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure
di gara. L’ANAC deve esprime il proprio parere, previo contraddittorio entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta.
Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti
esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per
le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o
da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante.
In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite
posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve
contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi
dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso.
Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10, un eventuale
parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione
oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e
forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro
normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento.
Ricordiamo, per ultimo che in riferimento al Regolamento di cui alla delibera Anac 21 novembre 2018, n.
1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6
novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle
problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art.
211, comma 1 (vediprecedente articolo).
In allegato il comunicato 31 gennaio 2019, la Delibera 9 gennaio 2019, n. 10; il modulo istanza di parere singola;
il modulo istanza di parere congiunta; il modulo di adesione all’istanza di parere ed il modulo di adeguamento al
parere.
A cura di arch. Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
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DL Semplificazioni: Il testo coordinato con le modifiche introdotte
dal Senato
04/02/2019

Da domani 5 febbraio la legge di conversione del
disegno di legge di conversione del decreto-legge 14
dicembre 2019, n. 135 è all’ordine del giorno dell’aula
della Camera dei Deputati.
In allegato il testo a fronte su due colonne del decretolegge coordinato con gli emendamenti approvati dal
Senato con la precisazione che nella colonna di sinistra è
riportato il testo originario del d.l. n. 135/2018 mentre
nella colonna di destra è riportato il testo coordinato con
gli emendamenti approvati dal Senato.
Il testo dell’originario decreto-legge costituito da 11
articoli, dopol’approvazione da parte del Senato anche se con le militazioni imposte dall’Aula, ha più che raddoppiato
il numero di articoli che trattano, tra l’altro, gli argomenti di seguito elencati.
Finanza e impresa con gli artt. 1 (Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), 1-bis (semplificazioni riferite a
diversi istituti agevolativi), 3, comma 1-terdecies (ipotesi di nullità delle clausole disciplinanti i termini di pagamento
a favore delle PMI), 3-ter(modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti
nella cd. zona economica speciale), 3-quater, commi 2-4 (misure di semplificazione in materia di pubblicazione degli
aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di società a responsabilità limitata semplificata, nonché
sulla disciplina dell'iperammortamento), 11-bis, commi da 11 a 15 (introduzione di una disciplina diretta a
contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite
piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici).
Giustizia e sicurezza con gli artt. 4 (alcune modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata), 7 (misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria), 11, commi da 2-bis a 2-quinquies (assunzione di
allievi agenti della Polizia di Stato, posticipazione dei termini di cessazione dell'efficacia di alcuni atti normativi,
modifica procedimentale circa una riallocazione di risorse per il personale del Comparto sicurezza-difesa e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), 11-quinquies (disposizione di interpretazione autentica volta ad ovviare alle
incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità degli avvocati).
Innovazione, infrastrutture e trasporti con gli artt. 2 (proroga del termine per la restituzione del finanziamento a
titolo oneroso concesso ad Alitalia), 8 (trasferimento, dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) alla Presidenza del
Consiglio dei ministri), 8-bis(semplificazioni in materia di procedure e rilascio di autorizzazioni per l'installazione di
reti di comunicazione elettronica), 8-ter (definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti che
degli "smart contract").
Politiche sociali e lavoro con gli artt. 3, comma 1 (eliminazione dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta
del Libro unico del lavoro), 9 (assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di
formazione specialistica), 9-bis (modifica alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 in tema di personale
del Servizio sanitario nazionale e reca disposizioni in materia di limiti per la spesa farmaceutica), 11-sexies (talune
eccezioni ed esclusioni applicabili alle associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di
istituti pubblici di assistenza e beneficenza), 11-septies (modifica la disciplina relativa all'Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità).
Enti locali con l’art. 11-bis, commi da 1 a 10 e da 16 a 21 (varie misure di interesse degli enti locali).
Ambiente ed energia con gli artt. 4-bis (disciplina l'assegnazione di speciali erogazioni per i familiari delle vittime e
per i superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo, il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola), 5 (norme
di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria), 6 (prevede la

soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 1° gennaio 2019), 11ter (reca disposizioni in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo un Piano per la
Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee), 11-quater (modifica la disciplina delle concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche).
Istruzione, università e sport con gli artt. 3, comma 1-quaterdecies (proroga il termine previsto per l'adeguamento
degli statuti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione
sportiva), 10 (in deroga alla procedura ordinaria, siano dichiarati vincitori i candidati ammessi al corso di
formazione dirigenziale e tirocinio del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento di dirigenti scolastici)..
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Piccoli Comuni: aggiornate le FAQ per l'utilizzo dei 400 milioni di
euro per la messa in sicurezza del patrimonio comunale
04/02/2019

Il Ministero dell'Interno ha aggiornato le risposte ai
quesiti più frequenti (FAQ) arrivati direttamente dai
sindaci che hanno scritto
a faq.decreto2019@interno.it per chiedere chiarimenti
sull'utilizzo dei 400 milioni destinati alla messa in
sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti, previsto
dal Decreto 10 gennaio 2019.
Ricordiamo che i contributi sono stati assegnati:






ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno;
ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno;
e che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

In allegato oltre al Decreto 10 gennaio 2019, gli allegati da A a T e le tabelle (predisposte dall'ANCE) contenenti la
ripartizione dei fondi per ciascuna regione.Riportiamo di seguito le FAQ predisposte dal Ministero dell'Interno, i tre
blocchi di di risposte predisposte dal Ministero dell'Interno.
A cura Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata
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Ponte Morandi: In Gazzetta ufficiale 2 nuovi decreti del Ministero
delle infrastrutture
04/02/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2019 sono
stati pubblicati due decreti del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti entrambi datati 24 dicembre
2018.
Il primo decreto recante “Attuazione degli interventi di
cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza
dell’evento del crollo di un tratto del viadotto
Polcevera”, al fine di consentire il ristoro delle maggiori
spese affrontate dagli autotrasportatori, derivanti dalla
forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza dell’evento del crollo di un tratto del
viadotto Polcevera, definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonché i criteri e le modalità per l’erogazione a
favore degli autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall’art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese ammontano a 20 milioni di euro e sono trasferiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente sulla contabilità speciale del Commissario delegato di cui
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 agosto 2018, n. 539. Il Commissario delegato,
di cui alla citata ordinanza, provvede all’erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all’esito
dell’istruttoria svolta dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari
all’ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni.
Il secondo decreto recante “Attuazione degli interventi di cui all’articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di garantire
l’operatività portuale anche attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi
in arrivo e in partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti” stabilisce le modalità per la concessione del
contributo di cui all’art. 7, comma 2 -ter , del decreto-legge n. 109/2018, convertito al fine di garantire l’operatività
portuale anche attraverso l’organizzazione di servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in
partenza dal porto di Genova da e verso i retroporti.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Decreto 24 dicembre 2018 (primo decreto)
Decreto 24 dicembre 2018 (secondo decreto)

Grazie ad un nuovo modello ENEA più facile prevedere i
rischi da “fiumi di fango”
ENEA 01/02/2019

Da ENEA un modello innovativo per prevedere intensità e percorso dei “fiumi di fango”
La novità di questa metodologia
Un team multidisciplinare di ricercatori ENEA ha messo a punto
una metodologia innovativa per prevedere intensità e
percorso dei “fiumi di fango”, un tipo di frana dagli effetti
particolarmente catastrofici, e individuare aree e infrastrutture
a rischio.
La novità della metodologia sta in un approccio basato
sull’incrocio di dati geografici, storici e territoriali, ma anche
su studi sul campo realizzati in occasione delle frane di
Messina e su test di mitigazione del rischio realizzati in
Afghanistan con finanziamenti della Banca Mondiale.
Le future applicazioni del metodo ENEA
Altro aspetto innovativo è l’attenzione alla “ricostruzione
resiliente” delle aree, anche attraverso analisi costi/benefici e
iniziative di formazione rivolte alla popolazione. Il modello
verrà applicato prossimamente a un progetto da realizzare
in Perù, in collaborazione con l’Università di Torino e ad un
programma per la protezione delle infrastrutture critiche in
Italia.
“Una volta rese fruibili sul web, le mappe che abbiamo realizzato consentiranno alle amministrazioni pubbliche
di intervenire per mitigare il danno, valutandone anche costi e benefici in un’ottica di ricostruzione resiliente”
sottolinea Claudio Puglisi del Laboratorio di Analisi e Prevenzione dei Rischi Naturali dell’ENEA. “Approfondire
l’analisi dello stato di rischio da eventi naturali tramite la stima di intensità, velocità, area di transito e di deposito del
futuro fenomeno franoso rappresenta un importante passo in avanti nella difesa di strutture e infrastrutture presenti in
un’area che mostra propensione ai fenomeni franosi; si tratta inoltre di un elemento fondamentale nelle strategie di
mitigazione del danno atteso che può diventare un modello replicabile ed adattabile anche in altri contesti”, spiega
Puglisi.
In che cosa consiste la metodologia messa in atto da ENEA per la mitigazione del rischio idrogeologico
Il metodo adottato dall’ENEA ha due livelli di approfondimento:
A livello nazionale vengono individuati distinti livelli di suscettibilità per diverse tipologie di fenomeni franosi
quali frane a lenta evoluzione, come le grandi colate di argilla tipiche del centro nord Italia o della Basilicata; frane a
rapida evoluzione, vale a dire i crolli di massi di roccia da pareti verticali; frane superficiali a rapida evoluzione, i
cosiddetti “fiumi di fango”.
A livello locale, e con particolare riferimento alle frane superficiali a rapida evoluzione, alle quali è imputabile il
maggior numero di vittime e di danni - come accaduto nel 1998 nell’area di Sarno (Salerno) e nel 2007 e 2009 in
provincia di Messina - vengono stimate le aree di possibile propagazione del fenomeno e le energie
connesse. Incrociando tali carte di pericolosità con le quelle di uso del suolo è possibile individuare le aree e
infrastrutture maggiormente a rischio.
“L’analisi dei dati storici incrociati con quelli di suolo, pendenza, tipo di roccia e di altri parametri permettono di
individuare le zone di futuro innesco del fenomeno franoso anche in aree dove non è mai avvenuto”, aggiunge
Puglisi.

Creata da ENEA una banca dati territoriale e una applicazione di supporto alle decisioni
Inoltre, ENEA ha progettato e sviluppato un’apposita banca dati territoriale insieme ad un sistema di supporto alle
decisioni, dotato di interfaccia WebGIS. “In questo modo, caso per caso, è possibile organizzare tutti i dati geografici e
le informazioni territoriali in maniera organica, rendendoli fruibili attraverso una specifica applicazione via web. Oltre a
permettere la mappatura e la condivisione dei dati e dei risultati, questa applicazione si è rivelata fondamentale
per fornire un supporto decisionale agli specialisti della Banca Mondiale e ai tecnici delle istituzioni afghane
interessati come utenti finali”, evidenzia Maurizio Pollino del Laboratorio Analisi e Protezione delle Infrastrutture
Critiche dell’ENEA.
“Posizione geografica e anni di degrado ambientale rendono l’Afghanistan un Paese molto incline a pericoli naturali
particolarmente intensi e ricorrenti come inondazioni, terremoti, valanghe, frane e siccità. Nell’ambito dello studio
finanziato dalla Banca Mondiale è emerso che il 70% del territorio afghano è soggetto a rischio frana. Nel 2014 vaste
aree del Paese sono state colpite da disastri naturali che hanno provocato il più alto numero di morti al mondo per
questo tipo di fenomeno secondo i dati dell'ultimo decennio”, conclude Puglisi.
PER MAGGIORI INFO VAI AL LINK

Servizi catastali e ipotecari: nuova modalità di pagamento
allo sportello
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 04/02/2019

L'Agenzia delle Entrate ha ampliato le modalità di pagamento dei servizi resi in ambito catastale
ed ipotecario anche attraverso ulteriori strumenti di pagamento alternativi al contante
Il Fisco amplia le modalità di pagamento dei servizi resi in
ambito catastale ed ipotecario anche attraverso ulteriori
strumenti di pagamento alternativi al contante (carte di debito
o prepagate, marca servizi, F24 Elide e altri strumenti di
pagamento elettronico): il tutto è stato già specificato
nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28
giugno 2017.
A completamento delle modifiche previste dallo stesso
provvedimento, dal
1°
febbraio
2019
le
somme
preventivamente versate con modalità telematiche sul conto
corrente unico nazionale ("castelletti"), sono rese disponibili,
per gli utenti convenzionati ai servizi telematici di
presentazione documenti catastali o di consultazione
ipocatastale, anche per il pagamento dei servizi resi allo
sportello degli Uffici Provinciali-Territorio dell’Agenzia delle
Entrate.
Gli utenti potranno fruire del servizio, previa opportuna
profilazione per sé e per i propri delegati, grazie ad un codice
monouso fornito dal sistema telematico al momento della richiesta all’ufficio. Sul sito internet dell’Agenzia, alla
pagina Come fare per…, e sulla piattaforma SISTER dedicata ai servizi telematici, sono riportate più puntualmente
le istruzioni operative.

Contributi sicurezza scuole, strade e opere pubbliche nei
piccoli comuni: tutte le FAQ aggiornate
Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 04/02/2019

Sicurezza scuole, strade ed edifici: tutti i chiarimenti sulle possibilità di utilizzo dei 400 milioni di
euro ripartiti per quasi 8000 piccoli comuni
Dopo aver pubblicato il riparto dettagliato - comune per comune dei 400 milioni, stanziati dalla Legge di Bilancio 2019, per
la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale di ben 7977 comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti, il Ministero dell'Interno ha aggiornato al 1°
febbraio 2019 le preziose FAQ, che sono dedicate non solo
agli amministratori comunali ma anche ai tecnici, interessati
alle possibilità di utilizzo dei fondi.
Importantissimo: i comuni beneficiari del contributo diano
inizio ai lavori entro il prossimo 15 maggio 2019, pena
la revoca del contributo. Il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, vigilerà
sull'esecuzione dei lavori con controlli a campione.
Messa in sicurezza scuole, strade ed edifici: le FAQ più
interessanti
FAQ N.30 - in merito al contributo assegnato ai comuni fino a
20.000 abitanti, è possibile utilizzarlo per la messa norma per la
sicurezza anticendio di un fabbricato ad uso scuola materna, di
proprietà della società patrimoniale totalmente partecipata dal
Comune?
Si a condizione che il CUP sia sempre acquisito dal comune che in seguito può incaricare della realizzazione
dell’opera la società totalmente partecipata che diviene quindi legittimata ad acquisire il CIG con l’accortezza
di associarlo, in SIMOG, all’originario CUP, e ferma restando la necessità che siano rispettate tutte le condizioni
previste dai commi 107-114 del citato art. 1, L. n. 145/2018 nonché la disciplina del codice dei contratti pubblici e le
altre norme di settore.
FAQ N.34 - chiedo se può rientrare nella categoria delle spese finanziabili con il contributo il rifacimento della
pavimentazione della palestra delle scuole elementari.
Sì a condizione che tale rifacimento costituisca un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla
messa in sicurezza della palestra di cui trattasi, nel quadro economico complessivo dell’intervento di lavori pubblici
aventi tali finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza
riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l’utilizzo dell’edificio oggetto dell’intervento e da attestarsi a
cura del progettista. Si soggiunge la necessità che la palestra sia ricompresa nel patrimonio del comune, in quanto il
contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l’altro, di edifici pubblici e patrimonio comunale
(art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).
FAQ N.35 - rientrano nel contributo le opere funzionali alla messa a norma antincendio del Municipio (attualmente
mancante certificato VV.F.) mediante formazione impianto tecnico idrico, opere murarie e serramenti interni, impianto
rilevazione
fumi?
Sì a condizione che tali opere costituiscano interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in
sicurezza del Municipio, nel quadro economico complessivo dell’intervento di lavori pubblici aventi tale finalità, e da
attestarsi a cura del progettista
FAQ N.37 - è finanziabile l’incarico per verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici comunali?
Sì a condizione che tale incarico sia inserito nel quadro economico complessivo di un più ampio intervento di
lavori pubblici finalizzati alla messa in sicurezza di edifici comunali, finanziabili ai sensi dell’art. 1, commi 107 e
ss., L. n. 145/2018 cit.

FAQ N.82 - poiché questo Ente dispone in organico di un solo tecnico, trattandosi di piccoli importi molto al di sotto
delle soglie comunitarie e per utilizzare tutto l’importo per lavori di manutenzione straordinaria è possibile eseguire gli
interventi come Ufficio Tecnico Comunale concentrando in una unica figura quella di RUP, di validatore e verifica, di
progettista
e
di
direttore
dei
lavori?
Si a condizione che, per l’intervento di cui alla fattispecie in questione, ricorrano i presupposti stabiliti dal
Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50, del 2016.
FAQ N.120 - Buongiorno, i lavori di cui trattasi devono essere iniziati entro il 15 maggio 2019. Possono partire anche
nel mese di aprile e concludersi nello stesso mese?
Si. Il termine del 15 maggio 2019, stabilito per l’avvio dei lavori, non determina alcun impedimento ad avviare
e concludere i lavori stessi nel mese di aprile del 2019.
Messa in sicurezza scuole, strade ed edifici: il riepilogo della norma
Ricordiamo che il decreto del 10 gennaio 2019, in ottemperanza all'art.1, commi 107-114 legge 145/2018 (Legge di
Bilancio 2019), ha sbloccato le risorse previste dall'art.1, comma 107 della Legge di Bilancio 2019, che ha assegnato
circa 400 milioni di euro (394, 49 per l'esattezza) destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale per i comuni fino a 20.000 abitanti per realizzare già quest'anno investimenti per
la messa in sicurezza di edifici, scuole e infrastrutture.
Per aiutare i comuni e i professionisti tecnici interessati sono anche state pubblicate online, sul sito del Ministero
dell'Interno, le FAQ/risposte ai quesiti più frequenti che arrivano dal territorio per i chiarimenti.
Importante: il contributo è assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura
differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti misure:
100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti;
40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.
TUTTE LE FAQ SONO DISPONIBILI NEI DOCUMENTI ALLEGATI IN FORMATO PDF
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq_terzo_blocco-dalla_n_71_alla_n_120_0.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq_comma_107_ss_lb2019_rev_21_1_2019_h_1615_0_0.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=faq_secondo_blocco-da_28_alla_70-rev1_0.pdf

Cnr, nel 2018 i danni da dissesto idrogeologico «sono i
più gravi registrati da cinque anni»
«Molto sopra la media» il numero delle vittime. Dal 2000 a oggi in Italia hanno
perso la vita in totale 438 persone
[1 Febbraio 2019]

I rischi legati al dissesto idrogeologico sono da sempre molto
concreto per il nostro Paese: in Italia frane e inondazioni sono
fenomeni diffusi, ricorrenti e pericolosi, causa ogni anno di
numerose vittime e danni ogni anno. Da oltre vent’anni,
l’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr
(Cnr-Irpi ) raccoglie i relativi dati, che sono appena stati
aggiornati in due rapporti: quello annuale (per il 2018) e
quello quinquennale (2014-2018), dai quali emerge che i
«dati del 2018 sono i più gravi registrati negli ultimi cinque
anni».
«Nel corso del 2018 – dettaglia la ricercatrice del Cnr-Irpi
Paola Salvati – frane e inondazioni hanno causato in Italia 38
morti, 2 dispersi, 38 feriti e oltre 4.500 tra sfollati e senzatetto
in 134 comuni, distribuiti in 19 regioni. Le regioni più
duramente ferite sono quelle del Sud. In particolare, Sicilia e
Calabria sono quelle con il più alto numero di vittime».
I rapporti elaborati dal Cnr contengono elenchi, mappe, statistiche ed analisi sugli eventi di frana e d’inondazione che
hanno causato danni diretti alla popolazione, e quelli del 2018 sono «i dati più gravi registrati negli ultimi cinque anni».
«L’anno appena trascorso in termini di vittime a causa del dissesto geo-idrologico è stato molto sopra la media –
conferma il direttore del Cnr-Irpi, Fausto Guzzetti – Considerando la serie storica 2000-2018 hanno perso la vita in
totale 438 persone, 23 di media annua. Il triste primato delle vittime è del 2000 (54 morti e 7 dispersi), seguono il 2009
(50 morti e 6 dispersi), il 2011 (44 morti) e il 2018 (38 morti e 2 dispersi)». Numeri dietro ai quali si celano vite e
territori devastati.
«Nel corso del 2018, soprattutto nella seconda metà dell’anno, si sono verificati degli eventi molto intensi che hanno
causato un elevato numero di vittime. Basti pensare – ricorda Salvati – alla piena improvvisa che in agosto ha
stravolto le gole del Raganello in Calabria, con 10 vittime e 11 feriti. Sempre in Calabria, nei primi giorni di ottobre,
durante un nubifragio hanno perso la vita una giovane mamma e i suoi due bimbi. Tra il 1 e il 5 novembre la Sicilia è
stata interessata da gravi fenomeni alluvionali, il 3 novembre si sono registrati gli effetti peggiori: tutti i bacini
dell’agrigentino e del palermitano centro-occidentale sono andati in piena. A Casteldaccia, dove due famiglie, in totale
nove persone tra adulti e bambini, sono rimaste bloccate al piano terra di una villetta costruita nei pressi del fiume, e
sono annegate a causa dello straripamento del fiume Milicia».
Vittime e danni che si sarebbero potuti evitare, puntando su quegli investimenti in prevenzione che tornano il leit-motiv
del dibattito pubblico solo – e per brevissimo tempo – a seguito di una tragedia. Quello delle catastrofi da dissesto
idrogeologico è un bilancio pesante per l’Italia, specialmente «perché le persone – sottolinea Guzzetti – spesso
perdono la vita in circostanze evitabili. Servirebbe maggiore prevenzione, rendendo i cittadini consapevoli dei rischi a
cui sono soggetti, ponendo più attenzione alle criticità del territorio, e osservando rigorosamente norme e vincoli di
edificabilità».
Eppure il Governo in carica, appena insediato, ha cancellato la struttura di missione ItaliaSicura contro il dissesto
idrogeologico, anche se adesso il ministro dell’Ambiente Sergio Costa «sta lavorando – anticipano oggi da Il Sole 24
Ore – per presentare il suo piano anti-dissesto idrogeologico da 7,7 miliardi: 1,2 arrivano da risorse non usate da
«Italia sicura» (la task force creata da Renzi a Palazzo Chigi) mentre 6,5 miliardi sono risorse nuove a un ritmo di 900
milioni l’anno». Sarebbe una prima buona notizia, anche se il passo in avanti rimarrebbe comunque ridotto: lo stesso
ministero dell’Ambiente, nel 2013, ha stimato infatti 40 miliardi di euro il fabbisogno per rimettere in ragionevole
sicurezza l’Italia sul fronte del dissesto idrogeologico, e da allora i progressi non sono stati molti, come testimoniano i
danni crescenti nell’ultimo quinquennio censiti dal Cnr.

Da Bologna a Potenza passando per il Centro Italia:
la rete per l'educazione sismica entra nelle scuole
lucane
Lunedi 4 Febbraio 2019, 08:00

Si allarga ulteriormente RESISM, la rete di scuole per l'educazione sismica, che di recente ha siglato in
Basilicata un accordo di collaborazione con la Protezione civile e l'Ufficio Scolastico Regionale, mentre in
Emilia-Romagna potrà contare anche sulla collaborazione del volontariato prociv
Nuovi obiettivi e nuove importanti prospettive per RESISM, la rete interregionale fra Istituti scolastici
per l'educazione sismica che negli ultimi mesi ha raggiunto traguardi al di là di ogni più rosea aspettativa. Partita
in sordina ma con grande determinazione nel gennaio 2015, in circa quattro anni RESISM si è allargata e oggi conta
su 27 istituti scolastici aderenti provenienti da 7 regioni, numero destinato a salire a breve, visti il grande
interesse che sta riscuotendo a livello nazionale e la tematica di cui si occupa - quella del rischio sismico - sempre di
pregnante attualità per un Paese sismicamente molto fragile ed esposto come il nostro.
Da ottobre ad oggi due eventi in particolare hanno segnatonuove
importanti tappe nel percorso di conoscenza del rischio
sismico intrapreso dalla rete: la prima, l'incontro plenario a
Bologna degli istituti aderenti alla rete, e la seconda, di grande
rilievo, la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con
l'Ufficio regionale di Protezione civile e l'Ufficio Scolastico
Regionale della Basilicata.
Lo scorso 27 ottobre è stata convocata a Bologna l'assemblea generale degli istituti aderenti alla rete Resism
unitamente ai rappresentanti di Regione Emilia-Romagna, Dipartimento nazionale della Protezione civile
(DPC), Arpae, Ceas "La Raganella" e altre realtà interessate al lavoro di Resism. L'incontro è stato l'occasione per
fare il punto della situazione e per l'annuncio di importanti novità relative sia all'avanzamento di nuove attrezzature
laboratoriali didattiche anche per meglio far capire le differenze fra le diverse tipologie di sisma, sia agli sviluppi
attuativi del Protocollo d'intesa che Resism ha sottoscritto con l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la
protezione civile della Regione Emilia Romagna e con ARPAE Emilia-Romagna - Area Educazione alla
Sostenibilità, accordo che prevede una collaborazione mirata alla crescita di consapevolezza dei cittadini in
tema di riqualificazione e messa in sicurezza degli insediamenti esistenti rispetto al rischio
sismico attraverso un rapporto preferenziale con le scuole della regione.
"Per noi è stato un onore aderire al protocollo
- ha affermato il direttore dell'agenzia
ProCivER Maurizio Mainetti - insieme ad
Arpae abbiamo deciso di istituzionalizzare,
seppur in maniera leggera, questa iniziativa
che era già nata e operativa da qualche
tempo. Per affrontare il rischio sismico - ha
proseguito Mainetti - è fondamentale la
formazione a tutti i livelli perché la
conoscenza specifica poi si trasforma in
normative, ma questo non è sufficiente. Per
ogni tipo di rischio occorre la consapevolezza
dei cittadini, degli imprenditori e di tutte le
parti
coinvolte.
Questa
iniziativa
di
divulgazione è molto importante. Colgo quindi
l'occasione di questo incontro per lanciare la proposta di ampliare ulteriormente la collaborazione
coinvolgendo il volontariato di protezione civile. L'idea è quella di potenziare il lavoro della rete grazie al

coinvolgimento di volontari prociv con specifiche professionalità (ad es, ingegneri geometri geologi ecc.) e
specializzati sul rischio sismico che si facciano ‘ambasciatori' del percorso intrapreso da Resism e ne
rafforzino l'efficacia e la diffusione sul territorio".
Una proposta di peso quella di Mainetti, ma non la sola nata dall'incontro del 27 ottobre: il Prof. Salvatore Grillo,
preside dell'istituto di istruzione superiore "Aldini Valeriani" di Bologna (AV), capofila della rete Resism, ha infatti
preannunciato la costituzione di un "Comitato tecnico operativo rete Resism" con compiti organizzativi e di
indirizzo sugli sviluppi futuri della rete nel territorio nazionale per la promozione di una formazione diffusa sul rischio
sismico. L'auspicio è che tale comitato, pensato come struttura snella di facile convocazione, abbia rappresentanti di
varie regioni, con coinvolgimento di collaboratori tecnici volontari riconoscibili nel sistema di protezione civile. E, in
merito ai compiti da svolgere da parte di tale Comitato, l'Ing. Giovanni Manieri, promotore e collaboratore
volontario di Resism, ha ricordato i punti di finalità specificati nell'art. 4 dell'accordo di rete del 2015 tra i quali è
compreso anche il "confronto di esperienze e proposte per la sicurezza sismica nelle rispettive sedi".
Parlando poi dei materiali didattici utilizzati da Resism, il Prof. Grillo ha sottolineato la necessità di procedere al
potenziamento dell'attrezzatura di laboratorio già in uso in diverse sedi. "Ora però, per la realizzazione tecnica di
questi materiali, vorremmo costituire un centro operativo per coinvolgere anche gli altri istituti scolastici della rete
e ampliare e divulgare le informazioni sulle nostre iniziative sia a tutti gli aderenti Resism sia alle istituzioni."
Molti e interessanti i vari interventi che si sono susseguiti durante la mattinata e che hanno coinvolto praticamente
tutte le rappresentanze presenti (alcuni via skype) Infine, un importante invito a recarsi in visita alla sede operativa a
Roma del DPC, è stato rivolto agli studenti delle scuole aderenti a Resism: "Ogni terremoto ci segna e ci insegna - ha
affermato la Dott.ssa Mirella Sebastiano, che al DPC si occupa della memoria storica dei sismi - e anche vedere
come funziona la macchina dei soccorsi è sempre uno stimolo assai interessante per i ragazzi".
Il report dei lavori e degli interventi dell'assemblea del 27 ottobre 2018 a Bologna è disponibile a questo link.

L'altro passo fondamentale è la sottoscrizione
del Protocollo d'intesa "per la diffusione della
conoscenza
e
consapevolezza
della
cittadinanza rispetto al rischio sismico" tra
la "Rete
per
l'Educazione
Sismica"
(RESISM) con
l'Ufficio
Regionale
di
Protezione
Civile e
l'Ufficio
Scolastico
Regionale della Basilicata. E la novità, anche
rispetto all'analogo protocollo sottoscritto nei mesi
precedenti in Emilia-Romagna, non è di poco conto
stante il diretto coinvolgimento dell'Ufficio
Scolastico Regionale per l'impegno assunto
assieme
di "sistematizzare
l'attività
di
divulgazione tecnico-scientifica del rischio
sismico nelle scuole quale attività di prevenzione immateriale" per in generale avviare nella regione Basilicata
una serie di azioni di sensibilizzazione di giovani e adulti in tema di prevenzione sismica.
L'accordo è stato formalizzato a Potenza in data 23 novembre 2018 in occasione della cerimonia di
commemorazione del tragico terremoto che colpì Irpinia e Basilicata il 23
novembre 1980; l'evento ha visto la partecipazione, fra gli altri, della Rettrice
Unibas, Aurelia Sole, di Massimo La Pietra dell'Ufficio Volontariato del
Dipartimento Protezione Civile, di Carmine Miranda Castelgrande, Assessore
regionale alle Infrastrutture e Mobilità. Presenti in aula gli studenti, i docenti e i
dirigenti dei due istituti lucani che hanno già aderito alla rete Resism, oltre alle
rappresentanze delle associazioni di protezione civile e degli studenti universitari.
Per tutti gli altri istituti scolastici della Basilicata, l'Ufficio Scolastico ha
predeterminato
le
condizioni
tecniche
per
una
partecipazione
in videoconferenza con annuncio in diretta della notizia di Protocollo
nazionale "Azioni integrate in materia di sicurezza e diffusione della cultura
di protezione civile nella scuola"sottoscritto a Genova il 15 novembre 2018 tra i
referenti del DPC e del MIUR.
"Sono ovviamente molto soddisfatto di questi recenti sviluppi
nazionali che danno ragione all'intuizione di quattro anni fa di aver dato vita
all'esperienza della rete RESISM - dichiara il Prof. Grillo -. Non posso però non
evidenziare il persistere di difficoltà operativeche ne rallentano l'indispensabile
allargamento ad altre realtà scolastiche e ai rispettivi territori. Un esempio per tutti:

non c'è dubbio che è di grande efficacia, sia nelle scuole sia verso tutti i cittadini, poter svolgere attività
informativa sul rischio sismico anche con utilizzo di una verificata attrezzatura laboratoriale, tra cui una
tavola vibrante didattica e vari modelli strutturali. Ciò però implica, per ciascuna postazione informativa, un costo di
alcune migliaia di euro che risulta in genere impraticabile per le singole scuole. Abbiamo finora cercato di aggirare
l'ostacolo per quanto possibile rivolgendoci anche ad aziende del territorio al fine di ricevere donazioni di
materiali e di singoli componenti di macchine: questo è già successo negli scorsi anni ed è successo anche di recente
avendo l'intenzione - come Istituto capofila di rete - di favorire nei prossimi giorni l'assemblaggio dinuova
attrezzatura in tre Istituti aderenti a RESISM delle province di Potenza e di Rieti che hanno espresso
volontà, anche in rapporto con le rispettive Regioni, per realizzare un simile progetto nei loro laboratori scolastici. È
un percorso faticoso che, speriamo, possa essere facilitato quanto prima dalla disponibilità di appositi
finanziamenti da parte del MIUR per sviluppare al meglio progetti in corso e futuri: l'auspicio - tanto più dopo la
sottoscrizione del protocollo nazionale tra DPC e MIUR - è che ciò possa realmente e presto concretizzarsi".

patrizia calzolari
@pakal_1

Emilia Romagna, esondazioni
evacuate nel bolognese

e

frane.

Persone

Sabato 2 Febbraio 2019, 18:02
Il fiume Reno ha rotto l'argine questa mattina, mentre nel Reggiano una frana ha costretto la chiusura
della strada provinciale e nel piacentino gelo e pioggia stanno creando disagi
Il maltempo continua a sferzare l'Emilia-Romagna, in particolare la Bassa Bolognese dove il fiume Reno ha rotto
un argine e ha allagato campagne e abitazioni, costringendo all’evacuazione alcune persone.
Secondo il monitoraggio della Coldiretti a Boretto (Reggio Emilia), il livello idrometrico del fiume Po è già salito
di tre metri in sole 12 ore per effetto delle intense precipitazioni. "Lo stato del principale fiume italiano è
rappresentativo - sottolinea la Coldiretti - delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola
dove si sono verificate evacuazioni ed allagamenti".
Già dalla serata di ieri diversi allagamenti e smottamenti hanno interessato dalla serata di ieri, 1 febbraio, alcune
zone del Bolognese, in particolare sull'Appennino, a causa delle piogge e della piena dei fiumi, e nella periferia del
capoluogo emiliano dove sei famiglie sono state evacuate in via precauzionale.
A Bologna i pompieri hanno svolto decine di interventi fra la notte e la prima mattina per garage e cantine
allagate in alcune aree a ridosso del fiume Reno nel quartiere Borgo Panigale e in zona Zanardi. Almeno sei famiglie
hanno dovuto lasciare per precauzione la propria abitazione. Nella zona di Vergato preoccupa la piena del fiume
Reno, con piccole esondazioni che hanno portato fango e detriti sulle strade.
Causa maltempo nel Modenese è stata chiusa, provvisoriamente e per motivi precauzionali, la strada statale 9 "Via
Emilia" tra i comuni di Castelfranco Emilia e Modena in seguito all'innalzamento del livello del fiume Panaro. Il
provvedimento è stato disposto da Anas d'intesa con Prefettura di Modena e Protezione civile.
Il nuovo bollettino della protezione civile segnala inoltre, per oggi e domani 3 febbraio, allerta rossa il 2 e 3
febbraio per rischio idraulico in Emilia-Romagna, pianura emiliana orientale e costa ferrarese. Il 3
febbraio valutata allerta arancione su alcuni bacini di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania e
allerta gialla in undici regioni. Le piene di Enza, Secchia e Panaro stanno transitando sul tratto vallivo con
valori maggiori della soglia 2. La piena di Reno interessa in particolar modo l'asta principale di valle con superamenti
della soglia 3.
Nel Reggiano una nuova frana nel comune di Ventasso ha determinato la chiusura della strada provinciale 91 e il
senso unico alternato sulla strada provinciale 61. All'origine delle frane e degli smottamenti le intense precipitazioni,
anche nevose. Gelo e pioggia ghiacciata nel Piacentino stanno creando disagi soprattutto nelle alte valli.
Un blackout nella notte ha colpito la zona della Valboreca e dell'alta Valnure. L'intervento dei tecnici per il guasto è
stato rallentato dalle pessime condizioni delle strade. Decine, nella notte e questa mattina, gli interventi per liberare
alcune provinciali da rami e alberi crollati sotto il peso della pioggia ghiacciata: al lavoro le squadre dei vigili
del fuoco e la protezione civile. Il 118 e la polizia locale si sono invece occupati di alcune auto finite fuori strada a
causa del ghiaccio: una donna è anche rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a Piacenza, ma non è in gravi
condizioni.
red/gp
(Fonte: ANSA)

Conte: a metà febbraio il varo del Piano nazionale contro il
dissesto idrogeologico
Il premier alla Prima Biennale della Cooperazione dell’Alleanza delle Cooperative
Italiane: “Abbiamo miliardi da spendere, li spenderemo attraverso la Protezione
Civile in coordinamento con il Ministero dell’Ambiente”
Lunedì 4 Febbraio 2019
“Abbiamo chiesto flessibilità anche per investire e rimettere in sicurezza il nostro territorio contro i rischi idrogeologici
per riammodernare le nostre infrastrutture. Abbiamo miliardi da spendere, li spenderemo attraverso la Protezione
Civile in coordinamento con il Ministero dell’Ambiente perché questo Piano Nazionale che abbiamo pressoché messo
a punto lo vareremo a metà febbraio.”
Lo ha annunciato il 1° febbraio il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenuto alla Prima Biennale della
Cooperazione dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.
SEMPLIFICAZIONI. Il premier ha anche aggiunto:
“Abbiamo adottato a dicembre una legge di delega sulle
semplificazioni. Io non mi stanco di ripeterlo, dal mio
punto di vista è da considerare la madre di tutte le
riforme. In Italia non si riesce a decollare e anche vedete
quando c’era il trend positivo ricordiamoci sempre che
eravamo il fanalino di coda in Europa. Perché? Avevamo
poche risorse finanziarie? No. Sicuramente non le
sappiamo spendere bene ma non si spendono bene
anche perché l’ambiente legale regolatorio assolutamente
non favorisce gli investimenti. Con questo strumento della
legge di delega adotteremo un decreto legislativo che
semplificherà tutti i procedimenti amministrativi.”
RIFORMA DEL CODICE APPALTI. Inoltre “abbiamo già
detto e annunciato che stiamo lavorando a un decreto
legislativo, anche qui una legge delega precedente, che ci consentirà di riformare a breve il codice degli appalti, dei
contratti pubblici. E’ troppo complicato, è quasi incomprensibile. Dobbiamo snellire tutte le procedure”.

Il BIM per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici:
al via il sondaggio
La rilevazione è stata promossa nell’ambito del progetto europeo Net-UBIEP
(Network for Using BIM to Increase the Energy Performance), finanziato dal
programma Horizon 2020 e coordinato dall’ENEA
Venerdì 1 Febbraio 2019
Al via il sondaggio rivolto agli operatori del settore edile sull’utilizzo del Building Information Modelling (BIM) per
migliorare la performance energetica degli edifici durante l’intero ciclo di vita. Il BIM è il modello digitale delle
caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio durante l’intero ciclo di vita e consente a professionisti e tecnici di
dialogare e condividere i diversi processi relativi a costruzione, gestione, manutenzione e demolizione degli immobili
riducendone i costi e l’impatto ambientale.
La rilevazione è stata promossa nell’ambito del
progetto europeo Net-UBIEP (Network for Using BIM
to Increase the Energy Performance), finanziato dal
programma Horizon 2020 e coordinato dall’ENEA, al
quale partecipano 13 partner di 7 Paesi europei
(Italia, Slovacchia, Spagna, Lituania, Olanda,
Estonia, Croazia). Al centro del progetto la
promozione delle competenze professionali relative
all’utilizzo del BIM in tutta la filiera edile.
I target principali del sondaggio sono quattro:
pubbliche amministrazioni, professionisti e progettisti
(ingegneri/architetti), tecnici (installatori/manutentori),
proprietari e/o affittuari degli immobili. Gli interessati
potranno rispondere a specifici questionari grazie ai quali avranno l’opportunità anche di partecipare a corsi pilota.
Per compilare i questionari online: http://www.net-ubiep.eu/it/users-classes-5/
Per maggiori informazioni: http://www.net-ubiep.eu/it/home-it/
Anna Moreno, ENEA - Dipartimento Unità Efficienza Energetica, coordinatrice del progetto Net-UBIEP,
anna.moreno@enea.it

Rischio idrogeologico, da ENEA una metodologia innovativa
per prevedere i fiumi di fango
La novità della metodologia sta in un approccio basato sull’incrocio di dati
geografici, storici e territoriali, ma anche su studi sul campo realizzati in occasione
delle frane di Messina e su test di mitigazione del rischio realizzati in Afghanistan
con finanziamenti della Banca Mondiale
Venerdì 1 Febbraio 2019
Un team multidisciplinare di ricercatori ENEA ha messo a punto una metodologia innovativa che consente di
prevedere intensità e percorso dei “fiumi di fango”, un tipo di frana dagli effetti particolarmente catastrofici, e
individuare aree e infrastrutture a rischio. La novità della metodologia sta in un approccio basato sull’incrocio di dati
geografici, storici e territoriali, ma anche su studi sul campo realizzati in occasione delle frane di Messina e su test di
mitigazione del rischio realizzati in Afghanistan con finanziamenti della Banca Mondiale. Oltre a ENEA, hanno
collaborato l’olandese Deltares (capofila), il Global Risk Forum di Davos (Svizzera), l’istituto tedesco Karlsruhe
Institute of Technology (KIT) e l’azienda afghana Omran Geotechnical Company. I risultati sono stati pubblicati sul
Report della Banca Mondiale “Afghanistan – Multi-Hazard Risk Assessment, Cost-Benefit Analysis, And Resilient
Design Recommendations”.
Altro aspetto innovativo è l’attenzione alla“ricostruzione resiliente” delle aree, anche attraverso analisi costi/benefici e
iniziative di formazione rivolte alla popolazione. Il modello verrà applicato prossimamente a un progetto da realizzare
in Perù, in collaborazione con l’Università di Torino e ad un programma per la protezione delle infrastrutture critiche in
Italia.
“Una volta rese fruibili sul web, le mappe che abbiamo
realizzato consentiranno alle amministrazioni pubbliche
di intervenire per mitigare il danno, valutandone anche
costi e benefici in un’ottica di ricostruzione resiliente”
sottolinea Claudio Puglisi del Laboratorio Tecnologie per
la DInamica delle Strutture e la PREVenzione del rischio
sismico e idrogeologico dell’ENEA. “Approfondire
l’analisi dello stato di rischio da eventi naturali tramite la
stima di intensità, velocità, area di transito e di deposito
del futuro fenomeno franoso rappresenta un importante
passo in avanti nella difesa di strutture e infrastrutture
presenti in un’area che mostra propensione ai fenomeni
franosi; si tratta inoltre di un elemento fondamentale
nelle strategie di mitigazione del danno atteso che può diventare un modello replicabile ed adattabile anche in altri
contesti”, spiega Puglisi.
Il metodo adottato dall’ENEA ha due livelli di approfondimento: a livello nazionale vengono individuati distinti livelli di
suscettibilità per distinte tipologie di fenomeni franosi quali frane a lenta evoluzione, come le grandi colate di argilla
tipiche del centro nord Italia o della Basilicata; frane a rapida evoluzione, vale a dire i crolli di massi di roccia da pareti
verticali; frane superficiali a rapida evoluzione, i cosiddetti “fiumi di fango”. A livello locale e con particolare riferimento
alle frane superficiali a rapida evoluzione, alle quali è imputabile il maggior numero di vittime e di danni - come
accaduto nel 1998 nell’area di Sarno (Salerno) e nel 2007 e 2009 in provincia di Messina - vengono stimate le aree di
possibile propagazione del fenomeno e le energie connesse. Incrociando tali carte di pericolosità con le quelle di uso
del suolo è possibile individuare le aree e infrastrutture maggiormente a rischio.
“L’analisi dei dati storici incrociati con quelli di suolo, pendenza, tipo di roccia e di altri parametri permettono di
individuare le zone di futuro innesco del fenomeno franoso anche in aree dove non è mai avvenuto”, aggiunge Puglisi.
Inoltre, ENEA ha progettato e sviluppato un’apposita banca dati territoriale insieme ad un sistema di supporto alle
decisioni, dotato di interfaccia WebGIS. “In questo modo, caso per caso, è possibile organizzare tutti i dati geografici e
le informazioni territoriali in maniera organica, rendendoli fruibili attraverso una specifica applicazione via web. Oltre a
permettere la mappatura e la condivisione dei dati e dei risultati, questa applicazione si è rivelata fondamentale per
fornire un supporto decisionale agli specialisti della Banca Mondiale e ai tecnici delle istituzioni afghane interessati

come utenti finali”, evidenzia Maurizio Pollino del Laboratorio Analisi e Protezione delle Infrastrutture Critiche
dell’ENEA.
“Posizione geografica e anni di degrado ambientale rendono l’Afghanistan un Paese molto incline a pericoli naturali
particolarmente intensi e ricorrenti come inondazioni, terremoti, valanghe, frane e siccità. Nell’ambito dello studio
finanziato dalla Banca Mondiale è emerso che il 70% del territorio afghano è soggetto a rischio frana. Nel 2014 vaste
aree del Paese sono state colpite da disastri naturali che hanno provocato il più alto numero di morti al mondo per
questo tipo di fenomeno secondo i dati dell'ultimo decennio”, conclude Puglisi.
Link: https://www.gfdrr.org/en/publication/afghanistan-multi-hazard-risk-assessment

Geologi del Veneto, la nostra intervista al Presidente Tatiana
Bartolomei
Antonio Toscano 3 Febbraio 2019

Al termine dell’Assemblea Annuale dei Geologi del Veneto, tenutasi ieri mattina
a Padova, abbiamo intervistato il Presidente, la dr.ssa Tatiana Bartolomei.
Prevenzione e Georischi: ”…occorre sensibilizzazione presso gli Enti ed
aggiornamento della documentazione di pianificazione territoriale”.
Ieri mattina a Padova il Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Veneto ha tenuto l’Assemblea Annuale 2019, un
importante momento di condivisione che ha l’obiettivo di migliorare il rapporto collaborativo e di crescita tra i geologi
del Veneto.
Ad aprire i lavori è stato il Presidente dell’Ordine dei Geologi del Veneto, la dr.ssa Tatiana Bartolomei, che ha
aggiornato i geologi sulle attività effettuate nonchè sulla programmazione di quelle per il 2019.
Al termine dei lavori il Presidente ha concesso a Conosceregeologia una breve intervista. Obiettivi della
prevezionzione contro i georischi, cambiamenti climatici ed iniziative per i giovani, le domande che abbiamo posto alla
Dr.ssa Bartolomei.
ASCOLTA L’INTERVISTA COMPLETA a cura di Nicola Zagato
https://youtu.be/TrFUQtWjB-M

Arpa di Taranto assume: concorsi per 48 posti a tempo
indeterminato
lunedì 04 febbraio 2019
di Luigi Serio
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Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 6 concorsi pubblici per il reclutamento di 48 unità, tutte di
categoria D, in ARPA Puglia.
I bandi riguardano personale collaboratore tecnico professionale, da assegnare al dipartimento provinciale
di Taranto, che sarà assunto a tempo pieno ed indeterminato per le attività di vigilanza, controllo e
monitoraggio svolte dall’agenzia regionale per la protezione ambientale e stabilite dal cosiddetto “Piano
Taranto”.
Si reclutano 27 chimici, 4 biologi, 4 fisici, 5 geologi, 6 agronomi e 2 laureati in Scienze Naturali.
Richieste la laurea nelle specifiche discipline e l’abilitazione alla libera professione.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per giovedì 28 febbraio 2019.
I requisiti di partecipazione, le modalità, i contenuti ed il fac-simile della domanda sono reperibili sul sito di
Arpa Puglia.

