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OGGETTO

INCONTRO FRA GLI ORDINI DEGLI ARCH. DEL CRATERE ORGANIZZATO DAL CNA

PARTECIPANTI

ORDINI PROFESSIONI TECNICHE DEL CRATERE DEL SISMA 2016
PRESIEDE BARICCHI - INTERVIENE IL PRESIDENTE CAPPOCHIN

SINTESI
L'Arch. Walter Baricchi, prendendo la parola, informa i presenti sulla necessità di un
rinnovato rapporto, più diretto e fattivo tra i singoli Ordini del cratere e lo stesso CNA in
sinergia, soprattutto, con i lavori della Rete delle Professioni Tecniche e il neo costituito
Osservatorio Nazionale della Ricostruzione.
Infatti, se la RPT rappresenta l'unico anello di congiunzione, al momento, con l'ufficio
del Commissario per la Ricostruzione, l'Osservatorio, invece, costituisce, nei fatti, il
"braccio operativo" dello stesso Commissario per la Ricostruzuibe all'interno degli USR.
Infatti, l'Osservatorio, nella parte di componenti di nomina pubblica, presenta
principalmente, personale proveniente da questi uffici o a questi riconducibili.
Al fine di supportare sia il Presidente del CNA nella RPT sia il nostro rappresentante,
sempre del CNA, nell'Osservatorio, appunto l'Arch. Baricchi, si rende necessario affinare
una "rete" tra i vari ordini, ma a carattere regionale, al fine di coordinare, canalizzare e
veicolare in maniera diretta, snella e funzionale le varie informative.
La struttura prevede, quindi, un organo consultivo tra gli Ordini a livello Regionale i
quali eleggono un loro rappresentante che sarà in contatto diretto con Baricchi.
A livello provinciale, si invitano gli Ordini a dar vita, invece, ad una sorta di Rete delle
Professioni Tecniche Provinciale con Ingegneri, Geometri, Periti e Geologi con i quali
poter collaborare per affinare le reciproche conoscenze in merito alla ricostruzione,
favorendo soluzioni, miglioramenti, correzioni ed eventuali integrazioni ai vari dispositivi
normativi e regolamentari che sono in essere e che, successivamente, entreranno in
vigore.
L'Arch. Walter Baricchi, facendo seguido alle direttive del CNA, ha espressamente
chiesto ai Presidenti ed ai convenuti all'incontro, in rappresentanza di tutti gli Ordini degli
Architetti del cratere del sisma 2016, di aderire alla proposta di rendere stabile l'operatività
di questo gruppo di rappresentanti degli Ordini degli Architetti del Cratere del Sisma 2016
presso la sede del CNA stesso, prevedendo incontri con cadenza mensile.

L'incontro ha visto la partecipazione, nella sua fase centrale, del Presidente
Nazionale del CNA, Arch. Giuseppe Cappochin, che ha relazionato ai presenti l'attività del
CNA medesimo. Ci ha informato in merito alle azioni intraprese all'interno della RPT e
all'articolato confronto con gli organi del governo nazionale, sempre sul tema della
Ricostruzione, con particoalre riferimento alla nomina del Commissario del MIBACT e a
vari accessi agli atti del Commissario per la Ricostruzione.
Il Presidente ha affermato che il "modus operandi" del

nuovo CNA è quello di

adottare sempre metodi condivisi e concertati per progredire, senza fare rivendicazioni di
rivalità e primazie che non fanno screscere. Soprattutto nei nostri territori, con situazioni di
oggettiva

fragilità,

occorre

necessariamente

evitare

metodi

di

separazione

e

contrapposizione.
L'Arch. Baricchi ha, poi, concluso l'incontro facendo un excursus delle attività svolte
in questa emergenza, sempre volte alla ricerca di fattive collaborazioni ed ha, inoltre,
prospettato un imponente quanto variegato ed organizzato sistema di formazione continua
e altamente professionalizzante in tema di sicurezza ed emergenza.
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