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Gem lisslfJ10 dott. Serlarl 9 nll il s.mc Ing C neo ti , 

la presen e si remle necessar a poiché su ISlono da molto troppo tempo prob emi Il 

mento a I esame delle prat iche che nonostante I contmu solleotl e le quotidiane 
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segnalazloni da oarte deglr addetti d Comune, non trovano soluzione ed accumularlo un 

pesante ritardo che blocca I effettIVa eseQ.JZ10I16 del laVOri da parte del cittadini Interessall 

I o compreso Il fatto che per mo IVI Inerenti a modifiche da apporta I al preogramma 

necessarie all' deguamento di esso con I val i decreti, si è causato o stop ali al1''IIS510ne 

del contributi ed al ntiro di alcuni di essI poiché e essI In data successiva al 6 maggio e 

pertanto come da vostra segnalazione rlten non affidabilI. 

Non poss non prendere a o che ad oggi non sembra essersI nsollo alcunché, vi segnalo 

alaJnI del problemi che mi vengo o nfert tl 

quando la pro ca viene chlUS ed esportata dal D M si genera un proclama con I@ 

diCitura "oooe to non trovato" e l'lstruttona non è vIslb.e nel server condiviso da 

Comune Fln:ecna e Reluis. 

2 e pra che che son 918 uscite a contnbuto e per le Qual I tecnici hanno solo 

d mostrato convenienza economIca (e5emplo 8802 Il contributo è USCito ad agosto 

2010) dovrebbero ess r Insente nella soltocartella "convef'llGI'IZB Gcooomica' e noo 

corre invece accade nella 4-clneas inSIeme a quelle che non hanno ancora avuto Il 

con buto definitiVO. 

J l<l pratiche che sono gie LJsat a conlnbulo deflnrtlvo e per le Quali I tecnici hanno 

portalo l'adeguamento energetico (esempIo: 9320 contnbu to già usato) dovre bero 

essere Insente nella sottocartelle "adeguamento energetico" noftre dav sserB d1 aro 

d Ine.qwvocabile l'importo che il Comune deve ammettere ad Integr8Zlone del 

contnbulo già erogato. Attualmente Invece tali sc ade vaMO a Inlre nella cartella" a 

CJneas" 9 vanno a sostitUire le lstruttone con CUI Il Comu e ha emesso le rich 9ste di 

InlegraZlone Siamo d fronta ad un problema ser o soprattutlo se teniamo conto che la 

nga specn ca d Ila scheda Clneas riservata a ta e adeguamento é quasI sempre "(J' 

4 le pratiche che sono siate 9 à stampa e e firmate per andare a contributo defif'll vo 

\len9000 aff anca e da altre con d arente Istruttona che contempla ancl'le le 

InlegraZlonl della convenienza economica (esempio. 10192, esponata il 27 aprile con 

un Importo d € 201 000,00 è stala stampata, è stato richiesto Il CUP ed è stata portata 

éllla firma SuccessIvamente ne è comparse un'ellra nella cartella 4-cineas con un 

importo differente Circa 211 000 00). Tut O ques o mentre S! era deciso che per le 
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pralid1e In CUI Il de l!'llUva ancora non uSCIva avremmo rovalo n' is rut ona Unica che 

conle'lev8 nnOle le Integri3Z.1onl per I van decrell 

5 CI sono anc0t'9 pratiche che mi vengono segnalate come esportale male' 

(esempio. 11258 SI legge solo un ~arto di pagina sul aglio A4) 

Vog o inoltre rim.amare la mia precedenle e-mail all'ing Campagna ove eh edevo 

nformazionl di pratiche B che da ollre ur anno 9 meZ70 pascolano ndlslurbate d ntre I 

vostrt sistem i mentre I citladin altenoono la Il!'le del {'..dII/ano e lo Stai o provvede con 

nsor:oe pubbliche a pagamento del CAS o delda logglo sostllutivo 

Infl"e ci SOl'10 pratiche che riguardano la sola ricostruZIone per demoliZIone a SegUito di 

ordinanza sindacale, cna nsultano In en rata a Flntecna da oltre un anno e non rescono 

ad tJscire da Clneas (es AQBCE 100 2). 

LascIo alla valulazion del SI9 Sindaco che legge per conosoenza, la cee slOne uSCire 

dalla r.llera e di chiedere gli opponuru stanZiamenti stamandoll d quelli slanllatl per 

essa per pole mettere In pied i un sistema di controllo autonomo del Comune dJ l'Aquila 

dato d1e a concesSione de conlnbull è un atto ct'Ie at ene a S ndaco mentre la filiera è 

nelle mani as i ommlssano Credo eh ... ada messa la parola fine a questa stravaganza 

poiché non a sto a subIre le glu la ira del cit 30lnl sanza poter Incidere nel rapporto 

prestaZlonale con I IntroduZlooe de glus tempI e della giusta penali , come da nos 'a 

proposta ma rata a segudo dell OPCM 3917, ma non recepita dallo stesso ComlTl issano 

DiStinti sa \.Itl 

L AqUila lì 06.06.2011 

~ iJi Stefano 
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