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Prot. U. 12410/16 cdc 
 
     Al Presidente  
     Nicola Zingaretti 
     Regione Lazio  

Via Cristoforo Colombo, 212 
     00145 Roma 
     presidente@regione.lazio.it 
 

All’Assessore delle politiche  
del Territorio, Mobilità 
Michele Civita 

     Regione Lazio  
Via Cristoforo Colombo, 212 

     00145 Roma 
     urbanisticaemobilita@regione.lazio.it  
 

All’Assessore Infrastrutture, Politiche 
Abitative, Enti Locali 
Fabio Refrigeri 

     Regione Lazio  
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 

     00145 Roma 
     assessore.refrigeri@regione.lazio.it   
 

 

Egregio Presidente,  

Egregi Assessori, 

con la presente intendiamo portare alla vostra attenzione, a nome dei Collegi dei 

Geometri del Lazio, la richiesta di un urgente intervento legislativo  per un’ulteriore proroga 

della L.R. n. 21 dell’11 agosto 2009 (Piano Casa Lazio) in scadenza il 31 gennaio 2017. 

Molti sono i motivi di tale richiesta, primo fra tutti, alla luce dell’attuale crisi 

economica, l’opportunità di confermare l’incentivo all’attività edilizia con la possibilità 

legata al Piano di ampliare, ricostruire e riqualificare sia strutture che necessitano di un 

ampliamento sia strutture fatiscenti, adeguandole anche alla normativa antisismica e 

all’efficienza energetica. Un provvedimento che, ne siamo convinti, può continuare a dare  
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un notevole contributo al miglioramento complessivo della qualità architettonica, 

energetica e ambientale del patrimonio edilizio esistente. 

Nel sollecitare la vostra sensibilità al problema sollevato, auspichiamo 

l’accoglimento della richiesta di approvazione di una proroga che, a nostro parere, 

darebbe respiro ad un settore ancora in profonda difficoltà, contribuendo anche al rilancio 

dell’economia dell’intera Regione e alla conseguente ripresa dell’attività edilizia. 

Diversamente, dal punto di vista della categoria, la scelta di non concedere la 

proroga verrebbe valutata inevitabilmente come un segnale di negatività nei confronti di un 

settore importante del tessuto sociale e commerciale della regione. Infatti la categoria 

delle professioni tecniche (geometri, architetti, ingegneri, geologi e periti) rappresenta un 

grande numero di unità lavorative e nuclei familiari a cui aggiungere il settore del pmi, 

degli artigiani e dell’indotto commerciale.  

Augurandoci un riscontro positivo ci è grata l’occasione per porgervi molti distinti 

saluti. 

 
firmato i Presidenti dei Collegi dei 
Geometri e Geometri Laureati di 
Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo 


