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Premessa
Gli scriventi presidenti dei Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati della Regione
Campania nelle persone di Antonio Santosuosso (AV), Giampaolo Biele (BN), Aniello Della Valle
(CE), Maurizio Carlino (NA) ed Alberto Venosa (SA), sono consapevoli che la pandemia da COVID19 che ha colpito il nostro Paese, oltre a provocare una situazione di emergenza sanitaria su tutto
il territorio nazionale,

sarà causa di una gravissima crisi economica, con conseguenze

drammatiche sulle attività lavorative in genere.
Gli esperti fanno sapere che la crisi da “coronavirus” sarà peggiore della crisi economica finanziaria
avvenuta nel 2008 ed è, per certi versi, paragonabile a quella del 1930, con un effetto di
contrazione sul Pil mondiale stimabile in una percentuali del 3%, mentre gli analisti prevedono, su
base nazionale, una contrazione del Pil per l’anno corrente del 9%, con riduzione al 4,8% per l’anno
2021.
Il prolungarsi della fase di lockdown che ha visto un blocco repentino dell’attività sociale e
lavorativa, la ferma consapevolezza che “nulla sarà come prima”, portano a sentimenti di
incertezza e grande preoccupazione per il futuro.

Diceva Albert Einstein:
“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perchè la crisi porta progressi. La
creatività nasce dall’angoscia come il giorno dalla notte oscura. E’ nella crisi che sorgono l’inventiva e le
grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato”.

E’ con questo spirito che, congiuntamente, vogliamo rimboccarci le maniche al fine di proporre,
con tanta umiltà, idee tese al rilancio economico della Regione Campania, allo scopo di tramutarle
in concrete e fattive opportunità lavorative il nostro domani.
Questo coordinamento, cogliendo favorevolmente l’invito a collaborare da parte della Giunta
Regionale per un corretto avvio della “Fase 2”, propone quanto di seguito esposto.
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PROPOSTE
1.
Sburocratizzazione, delegando ad una funzione "pubblica" il
tecnico libero professionista;
Attivare una reale, concreta ed effettiva sburocratizzazione attraverso procedure “certe”,
“adeguate” e “coerenti” con gli aspetti normativi, al fine di semplificare la redazione delle pratiche
ed ottenere autorizzazioni in tempi brevi e certi in ambito edilizio, sanitario e del genio civile.
Dare centralità agli Ordini e Collegi professionali da sempre attivi con fini di sussidiarietà e
completamento delle istituzioni pubbliche per poter snellire e migliorare i vari procedimenti
amministrativi.

2.
Assetto programmatico del Territorio - Fruibilità dei Dati
Cartografici e Piani connessi
Disporre la

fruibilità in modalità “open”, per le operazioni connesse alle attività tecniche e

programmatiche di interventi necessari alla ripresa delle attività economiche, tutta la cartografia
territoriale e relative norme di attuazione unitamente ai piani connessi da parte degli Enti Locali e
Provinciali tramite piattaforma web.
Laddove non sia possibile dare immediata esecuzione per assenza di dotazione da parte di detti
Enti, si propone l’utilizzo dei Geoportali Provinciali o del Geoportale Regionale.

3.

Urbanistica-edilizia e sanità:

Sburocratizzazione delle procedure, sussidiarietà dei professionisti nei confronti della PA:
1) Per garantire una ripresa del comparto edile oltre a migliorare le condizioni sociali delle
famiglie si propone di rendere il c.d. PIANO CASA stabile.
2) Rilievo delle caratteristiche geometriche e tecnologiche degli edifici pubblici e attività
economiche private, con redazione di piani di adeguamento alle norme igienico
sanitarie (distanza sociale, DPI, percorsi utenza, disciplina accessi, ecc…);
3) SCIA standardizzata (semplificata) per le attività produttive, agricole, commerciali, servizi,
con progetto di adeguamento alle norme post covid-19, per accelerare la riapertura;
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4) SCIA agibilità standardizzata (semplificata) dedicata alle attività produttive ed al terziario;
5) Aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali (CLE) uniformandoli alle disposizioni
Regionali emanate, anche in considerazione dell’emergenza in atto.
6) Ai fini della salvaguardia e sicurezza dei cittadini e per il contenimento del contagio da
COVID-19, gli enti locali non ancora dotati di procedure telematiche per l’invio delle
pratiche edilizie, devono dotarsi di idonee piattaforme web per la trasmissione e gestione
delle stesse. Laddove non sia possibile l’attuazione in tempi rapide, disporre detto invio
tramite casella di posta elettronica certificata e dedicata PEC.

Gli Ordini e Collegi professionali potrebbero avere il ruolo di “certificatori” delle prestazioni, con
riferimento a parametri condivisi (esempio: standard di qualità delle prestazioni professionali
già elaborati dal Consiglio Nazionale dei Geometri in convenzione con UNI).

4.
Censimento delle unità ospedaliere e sanitarie (Strutture attive
e dismesse)
Disporre l’attuazione di un processo di digitalizzazione di tutti gli immobili esistenti destinati ad
attività sanitaria attraverso accurati rilievi tridimensionali integrati di tutti gli ambienti (comprese le
aree esterne) e creazione di appropriati e specifici modelli HBIM completamente navigabili ed
interrogabili.
Con l’attuazione di tale attività si avrebbe una molteplicità di vantaggi in termini di conoscenza,
gestione dei processi e soprattutto economici in un’ottica di conduzione e manutenzione del
patrimonio immobiliare.
Infatti, si avrebbe una piena conoscenza e contezza dei reali aspetti geometrici e dimensionali
degli ambienti, delle dotazioni impiantistiche, attrezzature, conservazione degli elaborati
progettuali, capitolati, certificazioni ecc. analisi completa della gestione dei flussi di lavoro e dei
particolari rischi connessi.
Grazie allo standard di interscambio ICF – Industry Classes Foundation, una volta creato ed
ottenuto il modello BIM, tutti gli operatori possono facilmente interagire e relazionarsi con il
modello.
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5.

In ambito degli Uffici del Genio Civile

Semplificazione procedure.
Dare immediata attuazione a quanto già approvato dal tavolo tecnico regionale riguardo
all’autorizzazione sismica.
1. In particolare per le opere soggette al semplice deposito sismico e alle opere e lavori privi
di rilevanza sismica di cui al comma 1, lettera c) art. 94 bis del D.P.R. 380/01, condiviso nella
riunione del c.d. tavolo tecnico del giorno 30/01/2020 – “Elenco Definitivo”.
2. Messa a sistema della piattaforma “Portale sismica” per la trasmissione telematica delle
richieste di autorizzazioni, depositi sismici, relazione strutture ultimate e certificati di
collaudo.

Sicuri di aver contribuito al raggiungimento degli obiettivi che l’invito si prefigge, si porgono Cordiali
Saluti.
I Presidenti dei Collegi Geometri e G.L Regione Campania
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