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Avviso a pagamento

I Costruttori Edili dell ' ANCE Marche ,nell
'
ambito dei rinnovati incarichi , che fanno seguito alla definizione della nuova compagine

governativa , sono particolarmente preoccupati per l
'
attribuzione della delega riguardante la ricostruzione post-terremoto Centro Italia.

Ci aspettavamo un segnale ancora più forte da parte del Governo , dando alla governance della ricostruzione un assetto capace di dare

risposte.
Ciò in quanto a tre anni dal tragico evento , il continuo

"
passaggio di consegne" non ha fatto altro che causare un allungamento di tutta quella

che la vera e propria ricostruzione , dato che oggi non siamo ancora usciti dalla fase emergenziale . ll danno che i diversi avvicendamenti nel
suddetto delicato e strategico incarico ha fin qui determinato , chiaramente misurabile in termini di incapacità nel dare risposte adeguate
alle esigenze della ricostruzione in tempi più possibile contenuti , portando con se tutta una serie di effetti negativi e di sostanziale ritardo
nell '

apertura dei cantieri.

Proprio in considerazione di ciò riteniamo comunque che la scelta da compiere debba essere orientata su una personalità espressione dei
nostri territori , profondo conoscitore dei nostri luoghi valorizzando esperienze e competenze per dare finalmente il via alla ricostruzione
vera , quella

"
pesante

"
, e riprendere un dialogo proficuo ed utile volto alla risoluzione delle problematiche del sisma con tutti gli interlocutori

interessati: cittadini danneggiati , pubbliche amministrazioni e imprese di costruzioni.
Da parte di deputati e senatori eletti nelle Marche ci aspettiamo atti forti a tutela di queste scelte: in caso contrario sarebbe inutile il loro

coinvolgimento nei tavoli di discussione che vedono come tema centrale quello della ricostruzione.
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