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 Prot. N.  1311 /V   

 Messina, 18 ottobre  2017                                    

 

 

Al prof.re Renato Accorinti 

Sindaco di Messina  
 
All’ing.Sergio De Cola 
Assessore alle Infrastrutture  
 
All’ing.Antonio Cardia 
Dirigente Dipartimento Prot.Civ. e difesa 
del Suolo 
 
Al dott. Antonio Le Donne 
Segretario Generale e Responsabile della 
Trasparenza 
 
 
 

                
OGGETTO: Partecipazione alle attività di pianificazione e programmazione attività di sicurezza del 

territorio. 

 

 In riferimento all’oggetto gli scriventi sollecitati da numerosi iscritti, professionisti e società 

d’ingegneria, hanno accertato mediante consultazione dell’Albo Pretorio che codesta Amministrazione, 

dalle SS.VV. rappresentate,  ha avviato una importante attività programmatica redigendo numerosi 

progetti per la messa in sicurezza del territorio comunale della città di Messina. 

L’Ordine degli Ingegneri di Messina è sempre stato impegnato nelle attività di formazione 

attraverso numerosi seminari tecnici  e corsi  sulla specifica tematica; anche l’OICE è da sempre attivo 

nell’ambito della sicurezza del territorio e ha partecipato attivamente alla definizione delle linee guida 

nazionali per le attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio 

idrogeologico elaborate dalla Struttura Tecnica di Missione “Italia Sicura”. 



  

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
MESSINA 

 

Associazione delle organizzazioni di ingegneria di 
architettura e di consulenza tecnico-economica 

Gruppo Regionale Sicilia 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MESSINA – Via N. Fabrizi, 131 – 98123 MESSINA Tel.+39 090718107 – Fax +39 090 774415 

www.ordingme.it - e-mail: info@ordingme.it – PEC ordine.messina@ingpec.eu - P. IVA 00318620838 

 

Pertanto alla luce di quanto esposto, non avendo riscontrato nel vostro sito in Amministrazione 

Trasparente la presenza di atti illustrativi  dell’attività progettuale, siamo interessati a prendere visione 

dei progetti e delle procedure seguite per gli affidamenti che sono stati oggetto di recente approvazione 

mediante deliberazione di Giunta Municipale per divulgarli presso i nostri iscritti. 

Cordiali saluti 

                     

  Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

 

Il Coordinatore Regionale dell’OICE 

 

  

        

    


