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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 
Teramo, 11 luglio  2017 
Ns. Prot. n. 1273 
 

  

Egr.              Responsabile 
                                                                                                   Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei  
                                                                                                   Comuni del Cratere 
               Dott. Paolo ESPOSITO 

        Piazza Gemona – Villaggio San Lorenzo 
                                                                                                    67020 – Fossa (AQ)  
                                                                                                    pec: usrc@pec.it 
 

               p.c.       Egr. Responsabile 
                                                                                                  Ufficio Territoriale per la Ricostruzione 
             Area Omogenea n. 3 
             Ing. Caterina Mariani  

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

              pec: utr3@pec.it 
 

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

                                                                                 p.c       ai comuni di  
                         Ancarano 

comune.ancarano.te@pec.it 
Atri 
postacert@pec.comune.atri.te.it 
Campli 
postacert@pec.comune.campli.te.it 
Canzano 
protocollo@pec.comune.canzano.te.it 
Castellalto 
castellalto.segreteria@raccomandatacertifi
cata.it 
Castiglione Messere Raimondo 
postacert@pec.comunedicastiglione.gov.it 
Castilenti 
segreteria@pec.comunedicastilenti.gov.it 
Cermignano 
certmail@pec.comune.cermignano.te.gov.it 
Controguerra 
uffprotcomunecontroguerra@postecert.it 
Crognaleto 
serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert
.it 
Giulianova 
protocollogenerale@comunedigiulianova.it 
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Notaresco 
protocollo@pec.comunedinotaresco.gov.it 
Roseto degli Abruzzi 
protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.
it 
Sant’Egidio alla Vibrata 
pcertificata@pec.comune.santegidioallavib
rata.te.it 
Teramo 
affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 
Torano Nuovo 
protocollotorano@postecert.it 
Valle Castellana 
postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it 

 
                           p.c           Aniem Teramo 
                                            aniemteramo@aniem.it 

     ANCE Teramo 
     aceter@tin.it 

 
 
 

 
Oggetto: Sisma 2009 – situazione pratiche comuni fuori cratere. 
 

In riscontro alle continue segnalazioni da parte di cittadini e professionisti, Egregio  
Dott. Paolo Esposito, siamo cortesemente a chiederLe di procedere ad una attenta verifica stante la 
situazione di stagnazione delle attività relativamente alle pratiche del sisma 2009 e non solo. 
 

Ci risulta, alla data della presente, che l’ufficio UTR3 di Montorio è praticamente impossibilitato ad 
istruire le pratiche fuori cratere (sisma 2009) attesa la cronica carenza di personale. 
 

Difatti sembrerebbero che circa 200 pratiche oramai da tempo giacciono sulle scrivanie degli uffici. 
Non solo, visto che l’UTR3 nella giusta ottica di coordinamento e integrazione delle risorse è stato 
assegnatario di pratiche dell’UTR di Barisciano, sembrerebbe che le pratiche entro cratere dei comuni del 
Teramano siano anch’esse in solitudine e tranquillità in attesa che qualcuno dell’ufficio trovi il tempo per 
esaminarle. 
 

Egregio dottore, in ultimo, Le vogliamo ricordare la situazione Kafkiana delle pratiche 2009 in 
sovrapposizione al sisma 2016 rilevato che non sono state ancora definite le procedure ai sensi del DL 
189/2016 art. 13. 
 

Orbene, certi del suo impegno e attenzione al problema come ha dimostrato in altre occasioni, La 
informiamo che Venerdì 14 c.m. ore 10:30 terremo una conferenza stampa all’esterno dell’UTR3 di Montorio; 
è gradita la Sua presenza per un confronto sul tema. 
 
Cordiali saluti   
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