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Milano, lì 06 Luglio 2011.

Egregio Signore
Pietro Di Stefano
Assessore alla Ricostruzione

Raccomandata a.r. Comune de L’Aquila

p.c: Egregio Signore
Massimo Cialente
Sindaco de L’Aquila

Raccomandata a.r. Comune de L’Aquila

Egregio Signore
Gianni Chiodi
Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Giunta Regionale
Regione Abruzzo
Palazzo Silone
Via Leonardo da Vinci, 6

Raccomandata a.r. 67100 L’AQUILA

Egregio Signore
Antonio Cicchetti
Commissario Vicario per la Ricostruzione
Palazzo Silone
Via Leonardo da Vinci, 6

Raccomandata a.r. 67100 L’AQUILA

Egregio Ingegnere
Riccardo Campagna
Via Don Pasquino Borghi 170

Raccomandata a.r. 00144 Roma

Onorevole Giunta Comunale
Raccomandata a.r. Comune de L’Aquila

Oggetto: Protocollo n.32566 del 29.6.2011 dell’Assessorato alla Ricostruzione
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Gentile Assessore Di Stefano,

nelle nostre qualità di Presidente e Vicepresidente del consorzio universitario CINEAS riscontriamo la

Sua del 29 giugno u.s.

Senza alcun intento polemico, ma al solo fine di ribadire la posizione del Consorzio, precisiamo

quanto segue.

L’attività di CINEAS, proprio per le finalità statutarie perseguite, è da sempre connotata da totale

trasparenza e volta alla massima collaborazione con tutte le Istituzioni a vario titolo coinvolte nel

processo di ricostruzione.

CINEAS, pertanto, non ha affatto ignorato, né minimizzato, il problema da Lei sollevato con la nota

prot. 28078 del 7 giugno u.s., ma, con la propria comunicazione del 14 giugno u.s., ritiene di aver

puntualmente risposto ai quesiti posti e di aver fornito i necessari chiarimenti su quelle pratiche che,

per diverse ragioni, indipendenti dalla volontà dall’operato del Consorzio stesso, hanno avuto dei

ritardi nella loro esportazione.

In ogni caso, poiché Lei evidenzia ancora problemi legati al servizio informatico D.E.M., Le

comunichiamo che l’ing. Francesco Bertani, Presidente di D.E.M., con alcuni suoi collaboratori, entro

la metà del corrente mese si recherà a L’Aquila per verificare di persona quali siano le criticità emerse

nel sistema informatico e per provvedere alla loro rapida risoluzione.

Dell’esito di tale visita La terremo debitamente e tempestivamente informata.

CINEAS, per parte sua, a prescindere dagli interventi di D.E.M., si impegna a produrre il massimo

sforzo per la soluzione del problema consentendo al Comune di ricevere tutti i dati aggiornati per

effettuare le opportune verifiche sulle pratiche evase per l’emissione del contributo definitivo.

Con i migliori saluti,

Marco Cincotti Adolfo Bertani
(Vicepresidente CINEAS) (Presidente CINEAS)


