
 
 

 

Piazza del Plebiscito, 2 –  60121 Ancona • Tel 071 54343 - Fax 071 2083436 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI ZAMBRANO 
INCONTRA GLI ORDINI DELLE MARCHE RIUNITI IN FEDERAZIONE 

  
Il Presidente del CNI e della Rete Nazionale delle Professioni Tecniche insieme ad 

alcuni rappresentanti degli ordini dell’Umbria ha partecipato al Consiglio di Feding 

Marche per discutere di ricostruzione e della nuova legge sismica regionale  

 

Ancona, 2 febbraio 2018 – È stato un Consiglio Direttivo allargato, quello tenuto lo 

scorso mercoledì 31 gennaio ad Ancona presso la Federazione Regionale degli 

Ordini degli Ingegneri delle Marche, che ha visto la partecipazione di una 

rappresentativa di vari ordini, della RPT e della Federazione dell’Umbria, nonché 

del Presidente della Rete Nazionale delle Professioni Tecniche e del CNI Armando 

Zambrano e di Raffaele Solustri Consigliere CNI delegato al sisma e componente 

dell’Osservatorio Nazionale per la ricostruzione.  

All’ordine del giorno temi importanti come lo stato della Ricostruzione dopo il 

terremoto che ha colpito le regioni del centro Italia e la nuova Legge Sismica 

approvata dal Consiglio Regionale delle Marche a dicembre del 2017. 

Provvedimento, quest’ultimo, su cui in più occasioni gli ordini provinciali e la 

federazione regionale hanno espresso motivate perplessità, proponendo in varie 

sedi istituzionali correttivi per sanare le criticità evidenziate. 

La riunione è stata, altresì, un’utile occasione di confronto e dialogo a tutto tondo 

con il Presidente Zambrano sul ruolo delle professioni tecniche in questa fase 

delicata e importante per le Marche, sullo stallo dei Lavori Pubblici e sulle 

potenzialità offerte dal Piano nazionale Industria 4.0. 
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In conclusione il Presidente della Federazione Ordini Ingegneri Marche Massimo 

Conti, ha proposto ai presidenti degli ordini provinciali di predisporre, nei prossimi 

giorni,  un documento per evidenziare i numerosi problemi ancora irrisolti su 

ricostruzione e legge sismica, da portare all’attenzione di tutti i candidati  

marchigiani alle prossime elezioni politiche di marzo. 

 

Per Informazioni e contatti: 
 
Dora De Mutiis 

Direttore Federazione Ordini Ingegneri Marche 

mobile: 338 1350094 

email: info@federazioneingegnerimarche.it 

Boggi Cristiano 

Ufficio stampa Federazione Ordini Ingegneri Marche 

mobile: 342 5400800 

email: pressoffice@contenuticreativi.it 
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