
 

 

 

Cod. ND13 – P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. BW – GR / gr cnappcrm – aoo_generale 

  Prot.: 0001889 

Circolare n. 109 Data:  31/08/2017 

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI  
 
 
 
Oggetto: Sisma Italia centrale. 

 
 
A un anno dal primo Sisma che ha colpito l’Italia Centrale, la gestione 

dell’emergenza da parte del Dipartimento della Protezione Civile non è terminata. La 
scadenza viene prorogata di mese in mese senza alcuna possibilità di programmazione 
a medio-lungo termine. Questo Consiglio Nazionale e il sistema ordinistico svolgono 
mere funzioni di segreteria per la mobilitazione degli iscritti interessati (ad oggi lo 
0,4% degli iscritti), senza poter intervenire nel merito delle procedure di selezione, di 
impiego dei tecnici e sulla efficacia ed efficienza dei sopraluoghi. 

Ciò nonostante, continueremo ad essere disponibili con spirito di servizio alle 
comunità locali, proseguendo con la raccolta e segnalazione delle disponibilità. Si 
raccomanda, in questo, di assicurarsi che i tecnici, oltre a sottoscrivere le dichiarazioni 
richieste, leggano e comprendano bene le regole di ingaggio, i tempi e le modalità di 
liquidazione, siano sufficientemente preparati e con capacità di valutazione danni 
strutturali, siano coscienti di operare a contatto con popolazioni colpite da stress, si 
attengano rigidamente alle regole etiche e deontologiche dell’impiego. Per tutti questi 
aspetti si invitano gli Ordini ad effettuare opportune verifiche e, nel caso, colloqui 
personali preventivi. 

Il sostegno e la capacità organizzativa dei Presìdi degli Architetti si è dimostrata 
importante nel coordinamento in rete tra CNAPPC e DICOMAC. Si confida, in tale 
contesto, che i responsabili territoriali, là dove presenti, come già valutato nella 
proposta di Riforma della Rete dei Presìdi, possano rimanere confermati fino al 
termine dell’Emergenza contando sulla loro esperienza. 

Diversamente, gli Ordini sono invitati a comunicare prima possibile il 
nominativo del referente per le questioni inerenti la Protezione Civile. 

 Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Coordinatore del Dipartimento 

Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile 
(arch. Walter Baricchi) 

 
Il Consigliere Segretario                                                                                Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                   (arch. Giuseppe Cappochin) 


