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Oggetto:

Costi della sicurezza nei cantieri post-sisma - Applicazione del protocollo anti
contagio COVID19 - Richiesta informazioni.

Pregiatissimi Presidenti,
riscontro la Vostra nota congiunta dello scorso 29 aprile, per
manifestare la grande attenzione del Commissario delegato alla ricostruzione e di tutta la
Struttura Commissariale al grave momento storico che stiamo vivendo ed alle conseguenze
economiche e tecniche legate al lock-down ed alla ripartenza dei cantieri post-sisma, che
vedranno l'applicazione per un lungo periodo del nuovo “protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid–19 nei cantieri”.
Come noto il Commissario ha già intrapreso una prima iniziativa, volta a garantire
immediata liquidità alle imprese, con la propria Ordinanza n.564 del 24 aprile 2020 e sta ora

valutando ogni altra possibile azione nei limiti del proprio mandato e delle risorse disponibili. In
particolare, essendo la cassa del Commissario dotata di fondi limitati e finalizzati, peraltro già
interamente assegnati al momento, sarebbe di grande interesse ed utilità riuscire a stimare
l'impatto economico della cd. “Fase 2”, valorizzandolo magari come maggiorazione
percentuale sulle opere già appaltate, così da poter studiare, anche in raccordo con altri Enti
e con lo Stato, tutte le possibili soluzioni per coprire i prospettati maggiori costi, senza dover
rinunciare ad alcuna opera o ripristino post-sisma non ancora appaltati.
Qualunque aiuto, documento, studio o valutazione sul tema, prodotti dai Loro
preziosissimi Ordini e Collegio, finalizzato a stimare, anche percentualmente, l'impatto
finanziario sui cantieri dei provvedimenti sopra citati, sarà valutato e portato nelle sedi
opportune anche al fine di richiedere finanziamenti ulteriori che possano soddisfare le spese
aggiuntivi che l'emergenza sanitaria attualmente in atto, certamente comporta.
senz'altro apprezzato e tenuto nella debita considerazione al fine del raggiungimento di un
obiettivo che riteniamo comune.
In attesa di Vostre proposte, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
IL SOGGETTO ATTUATORE
Roberto Cerretti

