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VIA E-MAIL
Egregi Onorevoli Deputati e Senatori 

eletti in Veneto

Oggetto: Centrale per la progettazione delle opere pubbliche

Il disegno di Legge di Bilancio per il 2019 prevede l'istituzione della nuova "Centrale per la
progettazione delle opere pubbliche".
Il  Ministro  On.  Toninelli,  in  occasione  del  Congresso  Nazionale  degli  Ingegneri  dello  scorso
settembre  a  Roma,  aveva  comunicato  ufficialmente  che  sarebbe  stata  istituita  un’Agenzia
nazionale di controllo/monitoraggio delle infrastrutture principali della nostra nazione. Le ferite del
ponte Morandi di Genova erano ancora ben presenti nell’immaginario collettivo.

Detta  Agenzia  nazionale  sarebbe  stata  composta  da  200-300  giovani  ingegneri,  che
avrebbero avuto il compito di verificare direttamente sul campo, in maniera del tutto autonoma,
l’effettivo grado di utilizzo, degrado e manutenzione del nostro patrimonio infrastrutturale (ponti,
viadotti e gallerie in primis).

Noi Ingegneri italiani avevamo prontamente applaudito a questa interessante proposta del
Ministro che rappresentava un passo in avanti, nella giusta direzione della corretta ed opportuna
gestione delle nostre infrastrutture nell’interesse dell’intera collettività.

A distanza di poco tempo da quella proposta, si sono perse le tracce, mentre è scesa in
pista la proposta della “Centrale per la progettazione delle opere pubbliche”.

Non riusciamo a comprendere le motivazioni di questa scelta, caratterizzata da un sicuro
alto tasso utopico-regressivo, tipico del dirigismo burocratico che si sperava ormai facesse parte
del passato.

Gli ingegneri veneti sono particolarmente preoccupati del grosso rischio operativo che tutto
ciò  può comportare,  e  dell’assoluta mancanza di  confronto  tecnico-operativo  con le  categorie
professionali interessate.

Le chiediamo pertanto, quale nostro rappresentante politico  territoriale, di approfondire il
tema in oggetto e di  farsi  portavoce al contempo, nei luoghi istituzionali  deputati,  della nostra
contrarietà a detto provvedimento.

Qualora fosse ritenuto utile, questa Federazione offre la propria disponibilità per eventuali

chiarimenti contattando gli indirizzi riportati in calce. Cordiali saluti.
Il Segretario  Il Presidente

   Ing. Maurizia Cau       Ing. Pasqualino Boschetto
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