
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 
 
Verbale riunione del 07/06/2012 
 
Oggi 07 giugno 2012 alle ore 12.15 presso la sede dell'Ordine in Piazzale Boschetti n. 8, si riunisce 
la Commissione Protezione Civile. 
 
Sono presenti: 
ing. Cicogni Massimo 
ing. Dall’Olio Massimo 
ing. Fonti Beatrice 
ing. Luppi Angelo 
ing. Rivoli Luigi 
ing. Ronco Vittorio 
ing. Solieri Matteo 
ing. Tenneriello Luigi  
ing. Marino Giovanni 
 
Presiede la riunione l'ing. Cicogni, funge da segretario l’ing. Solieri. 
 
 L’ing.Cicogni apre la riunione spiegando che di recente si è costituita la Dicomac della 
protezione civile che avrà in gestione il rilievo di tutte gli immobili lesionati dal terremoto 
attraverso la redazione delle schede AeDes, le uniche che hanno effetti giuridici. A questo scopo si 
dovrà operare in base alla convenzione tra CNI e Protezione Civile e non come liberi professionisti. 
Se invece si opera come liberi professionisti offrendo la propria attività professionale in via 
volontaria, nelle verifiche agli immobili, conviene utilizzare la scheda predisposta dall’ordine con 
l’unico scopo di confermare che il fabbricato non ha subito variazioni in seguito al terremoto. Nel 
dubbio non rilasciare la dichiarazione, rimandando a verifiche formali contattando gli uffici 
comunali preposti. 
 
 La commissione decide di organizzare interventi formativi finalizzati alla redazione delle 
schede AeDes. Danno disponibilità l’ing Massimo Cicogni, l’ing. Luppi Angelo e l’ing. Cuoghi 
Mauro, avendo esperienza nella redazione di queste schede, maturata in altrettante verifiche svolte a 
l’Aquila. 
 

L’ing. Fonti chiede alla Commissione di individuare le necessità che possono emergere dopo 
questa primissima fase dei emergenza post terremoto. Allora la commissione propone di elaborare 
una procedura per agevolare la gestione delle richieste che arrivano presso la segreteria dell’Ordine, 
favorendo l’invio dei tecnici per i sopraluoghi, cercando di ottimizzare le necessità riportate e le 
disponibilità offerte.  
 A questo proposito l’Ing. Marino Giovanni comunica che ha attivato un forum dove far 
circolare le varie informazioni e segnalazioni sul terremoto. La commissione propone allora di 
inserire un link a questo forum sul sito istituzionale dell’Ordine a cura dell’Ing. Solieri Matteo e di 
pubblicizzarlo con la newsletter dell’Ordine. 
 
 Infine l’ing. Tenneriello Luigi propone, sempre tramite newsletter, di sensibilizzare i 
colleghi impegnati nelle verifiche statiche, a segnalare edifici progettati secondo le NTC 2008 e 
correttamente realizzati che abbiamo subito danni, allo scopo di migliorare le normative. 
 
La seduta è sciolta alle ora 13.30. 
        Il segretario Ing. Matteo Solieri 


