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Sig.ri Sindaci dei Comuni di
Barisciano
Caporciano
Ocro
San Pio della Camere
Ofena
Popoli
Lucoli
Ovindoli
Rocca di Carnbio
Rocca di Mezzo
Bugnala
Villa S.Angelo
Fontecchìo
Carapelle Calvisio
Castel del Monte
Castelvecchio Calvisio
Santo Stefano di Sessanio
Villa Santa Lucia degli Abruzzi
Calascio
Castelvecchio Subequo
Goliano Sicoli
Poggio Picenze
Arsita
Brìttoli
Bussi
Civitella Casanova
Cugnoli
Montebello di Bertona

Caro Sindaco,

giungono a STM le bozze, ot'tnai definitive, della convenzione che codesta Anuninistrazione
comunale si appresta a stipulare con Soggetti universitari o Enti pubblici di ricerca.

STM ribadisce la piena fiducia nella fecondità della collaborazione tm amministrazioni pr.rbbliche
rispetto agli obiettivi di qr"ralità e di efficienza tichiesti dai processi di ricostr.uzione. STM ricorcla
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alttesi che la collaborazione 1ra arnministrazjoni pubbliche stabilisce anche precise condizjoni di
effìcienza econonrica delle prestazioni ricliieste ed erogate.

I1 terna è molto delicato e coltrÒverso, cotre attestano anche le polemiche di cui ha dato rlotizia la
stampa locale. A rnaggiore gatatzia dell'ordinaio svolgirnento delle attività, è oppoltuno plocedere

all'acquisizione di ogni utile ilformazione {esa a lnettere iri evidenza la convenienza econourica -
per f interesse pubblico, il genemle, e per le Aruministrazioni comunali contlaenti, nelio speci{ico *
della soluzione atlottata.

In patticolare, è rLtile, ai fini della piena traspal€nza e della più completa informazione in matelia, il
confionto, caso per caso, con la relativa quautificazione, tra i costi previsti dalla sohrzione adottata e

quelli consegueuti all'ipoletico licorso al mercato professionale.

A tale ploposito, I-a invito a richieders all'Università o Islituto pubblico di ricerca interessato alla
questione di procedere al pir\ dettagìiato e documentato confionto ha i due approcci, riportato alla
speciiìca lealta delle atlività ritenÌlte necessalie per avviare la Ricostruzione nel Stro cornune. E'
oppoltulo che la verifica sia condotta in linea streltameflte tecnica ed economica, etitaùdo inutili
polemichc o rivendicazione di ruoli, e verilìeando - pel ogni voce di capitolato - i dati delivanti
dalle clue tlislirrte rnodalita di calcolo ('tirnborso spese" > "tadffe professionali").

Non paia superflno ricordale, in conclusione, l'urgeriza estlerna di procedere alle suddette verifiche.
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