
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 


03/0512013 U-ss/2325/2013 

II11II1III I1IIII 
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PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA VIA ARENULA, 71 

PRESIDENZA E SEGRETERIA 

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114 

TEL. 06,6976701 La, - FAX 06,69767048 

Circ, n . .24..1. /XVIII Sesso 

Ai Consigli degli Ordini 

degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto: Nota al Presidente del Consiglio dei Ministri ono Enrico Letta. 

All'indomani dell'insediamento del nuovo Consiglio dei Ministri, il PAT ha 

ritenuto di inviare al Presidente ono Enrico Letta le proposte avanzate dalle Professioni 

nel corso del Professional Day dello scorso 19 febbraio. 

Pertanto, si trasmette la lettera inviata al Presidente ono Enrico Letta certi degli 

auspicati futuri sviluppi. 

Cordiali saluti 

IL Co SIGUERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Ing. iCGElkGléU 
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Professioni Area Tecnica 

(Chimici, Dottori Agror;wmf e Dottori Forestali, Geologi, Geometri e Geometri Laureati, Ingegneri, Periti Agrari e Periti 

Agrari Laureati. Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Tecnologi Alimentari) 


Coordinamento 
cio Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
(Roma. via IV Novembre n. 114 tel. 066976701 
fax 0669767048 - e-mail segreteria@cni-online.it 

Ill.mo 
Ono Enrico Letta 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri 
Palazzo Chigi - Roma 

Illustrissimo Signor Presidente, 

a nome delle professioni dell'area tecnica aderenti al PA T (Chimici, Dottori agronomi e 
Dottori forestali, Geometri, Geologi, Ingegneri, Periti agrari, Periti industriali e Tecnologi alimentari) 
che ho l'onore di coordinare, desidero esprimere a Lei e al suo Governo l'augurio più sincero per 
un servizio fecondo e ricco di successi. 

Con l'occasione Le trasmetto le 12 proposte per la crescita sostenibile del Paese che le 
professioni aderenti al PAT hanno avanzato nell'ambito del Professional Day tenutosi lo scorso 19 
febbraio. 

Le proposte, tendenzialmente a "saldo zero" per le casse pubbliche, riguardano tematiche 
di cruciale importanza per il miglioramento del benessere economico, della sicurezza e della 
qualità della vita nel nostro Paese (si veda documento allegato). Esse concernono in sintesi: 
l'adozione di un piano nazionale di difesa dal rischio sismico e idrogeologico; la promozione del 
fascicolo di fabbricato e di una nuova anagrafe immobiliare; il riuso del costruito e il blocco del 
consumo di suolo; la bonifica delle abitazioni dai materiali nocivi; la rottamazione degli impianti 
elettrici; l'adozione di un programma per la riduzione dei consumi energetici; una gestione più 
sostenibile dei rifiuti; ,'utilizzo degli Open Data per accrescere la trasparenza della pubblica 
amministrazione; il trasferimento di specifiche funzioni della pubblica amministrazione ai 
professionisti; l'incentivazione del settore agroalimentare e del paesaggio quale strumento di 
sviluppo economico e di tutela del territorio; la bioeconomia per l'eliminazione degli scarti 
alimentari. 

Tali proposte fanno seguito a quelle che le professioni dell'area tecnica hanno presentato 
durante il Professional Day dello scorso anno (si veda il documento allegato) e che riguardavano 
temi della semplificazione, sussidiarietà, sviluppo, innovazione, sicurezza, energia e ambiente. 
Proposte che hanno avuto un bassissimo livello di attuazione, pur essendo recepite nei programmi 
di molte forze politiche e sociali. 
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Auspico una Sua valutazione positiva circa la rilevanza e la fattibilità delle citate proposte, 

che mi auguro di poterLe illustrare anche nel corso di un incontro finalizzato ad avviare un tavolo di 
discussione per individuare possibili e concrete modalità di attuazione. 

In attesa di sJ~ cortese riscontro mi è gradito porgerLe i migliori saluti 

IL COORDINA rORE 


