
 

 

Ai Consigli degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori dei Presidi Regionali 

degli Architetti per la Protezione Civile 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Sisma centro Italia 24/8/2016 – iniziative. 

 

 

  Il CNAPPC, a seguito dell’avviso di mobilitazione pervenuto dal Dipartimento 

della Protezione Civile in data 24/8/2016, ha tempestivamente avviato le procedure 

di pre-allerta dei tecnici richiesti per l’analisi del danno e valutazione dell’agibilità. 

  Il CNAPPC ha deliberato l’insediamento di una segreteria operativa a supporto 

del responsabile sull’area dell’emergenza sismica, arch. Pasquale Zaffina, in 

rappresentanza del CNAPPC e in diretta relazione con il Coordinatore del 

Dipartimento Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile, arch. Walter Baricchi. 

  La mobilitazione effettiva è iniziata martedì 6 settembre con la registrazione delle 

prime squadre e proseguirà per il periodo dell’emergenza, presumibilmente 2/3 

mesi. 

  Il CNAPPC ha inoltre deliberato all’unanimità: 

1. La costituzione di un’apposita Commissione formata dai coordinatori regionali 

e/o provinciali (ove assenti i regionali) per monitorare la fase dell’emergenza; 

2. La bozza di protocollo d’intesa definita di concerto con Ingegneri, Geometri e 

Geologi per presentare, e recepire, alla Rete delle Professioni Tecniche per il 

coordinamento delle risorse in fase di emergenza e la promozione della cultura 

della prevenzione e protezione civile; 

3. Di concertare come Rete delle Professioni Tecniche un’azione politico-

istituzionale volta a: 

a) ridefinire le proposte formative del Dipartimento della Protezione Civile e 

dei Vigili del Fuoco; 

b) ridefinire con un unico protocollo d’intesa tra Rete delle Professioni 

Tecniche e Dipartimento della Protezione Civile i precedenti protocolli per 

le attività formative; 
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c) rivedere il Regolamento attuativo del DPCM 2014 con particolare 

attenzione alle procedure di mobilitazione e impiego dei tecnici in 

emergenza, ivi compresa la certificazione dei tecnici già benemerenziati. 

4. Di valutare la promozione di una sottoscrizione nazionale da destinare al 

sostegno dei colleghi che hanno subito danni ai loro beni e attività 

professionali. 

 

   Con i migliori saluti. 

 

 

Il Coordinatore del Dipartimento 

Cooperazione, Solidarietà e Protezione Civile 

(arch. Walter Baricchi) 

 

 

 

 

 Il Consigliere Segretario                                                                 Il Presidente  

(arch. Fabrizio Pistolesi)                                                      (arch. Giuseppe Cappochin)  


