
 

 

 

Cod. ND13 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. BW – GR / gr cnappcrm – aoo_generale 

  Prot.: 0002761 

  Data:  14/09/2016 

 
 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per la Protezione Civile 
ROMA 
 
Alla cortese attenzione del 
Capo Dipartimento Ing. Fabrizio Curcio 
 
 
 
 
 
Oggetto: Evento sismico del 24 agosto 2016 – 

Mobilitazione agibilitatori  
 
 
 
 

La mobilitazione di cui alla Vs. richiesta prot. n. EME/0042328 del 24 agosto 
2016, consente di attivare un discreto numero di professionisti per l’analisi del 
danno e valutazione della agibilità, con un grande sforzo organizzativo da parte del 
sistema ordinistico. 

Tuttavia, le recenti dichiarazioni del Ministro Del Rio sulla durata 
dell’Emergenza, la vastità dell’area interessata con le relative difficoltà logistiche, 
l’impegnativo periodo di “ferma”, richiedono una capacità di mobilitazione 
difficilmente sostenibile nel lungo termine con le attuali risorse, cui si aggiunge un 
delicato problema istituzionale che vede l’esclusione da questa fase del 
coinvolgimento degli Ordini e professionisti delle provincie interessate dal tragico 
evento. 

Analoga criticità è stata già positivamente affrontata in occasione del Sisma 
Emilia 2012, nell’ambito del quale, oltre ai tecnici abilitati dai corsi, sono stati 
attivati anche portatori di esperienze dirette nei precedenti eventi calamitosi, 
certificate da parte di Codesto Dipartimento anche tramite specifici attestati di 
benemerenza. Certamente trattasi di persone qualificate, per la loro diretta e 
pratica esperienza sul campo, risorse preziose che non possono essere emarginate e 
non coinvolte già in questa prima fase. 

 



 
 

 

 

Con la presente, pertanto, chiediamo di rivedere i disposti della circolare di 
Codesto Dipartimento del 3 settembre u.s., autorizzando da subito anche la 
formazione di squadre formate da un tecnico abilitato ai corsi, unitamente a un 
tecnico solo “esperenziato”. Ciò consentirebbe di aumentare le squadre a 
disposizione e dare un segnale di rispetto al territorio, rendendo più efficiente ed 
efficace il nostro servizio, in uno spirito di serena e fattiva collaborazione. 

La mancata, ad oggi, approvazione del Regolamento attuativo del DPCM 8 
luglio 2014, può consentire, inoltre, alla luce della situazione attuale, di poter 
apportare ancora aspetti migliorativi nel servizio del N.T.N., attraverso un nuovo 
confronto con gli Ordini e Collegi professionali coinvolti. 

Certi della sua piena comprensione del problema, confidiamo in un positivo 
riscontro con l’accoglimento della proposta. 

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) 


