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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
ROMA
e, p.c.
Federazioni e Consulte Regionali degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia
LORO SEDI

Oggetto: Evento sismico del 24 agosto 2016 –
Mobilitazione tecnici per attività censimento danni e agibilità –
Circolare CNAPPC n. 93 del 29 agosto 2016

In relazione alla precedente circolare n. 93 (prot. 2559 del 29 agosto 2016), si
precisa che per un refuso di stampa è stato trascurato quanto previsto dal comma 3
dell’art. 2 del DPCM 8 luglio 2014 (Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il
rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica), che così
recita:
“3. Il requisito di cui al comma 2 può essere superato in limitati casi, riferiti ad
esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione può avvenire sulla base del
curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi,
l'iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'Elenco, di
concerto con il responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)”.
Pertanto il secondo capoverso della suddetta circolare viene così integrato e
rettificato:

Questo Consiglio Nazionale, attraverso la Rete dei Presidi degli Architetti
volontari per la Protezione Civile, si è già attivato con il pre-allarme e la raccolta
delle disponibilità degli architetti qualificati, abilitati in gestione tecnica
dell'emergenza, rilievo del danno e valutazione dell'agibilità (corsi di almeno 60
ore ex Protocollo d'intesa DPC/CNAPPC del 05/2010) e/o con esperienza
tecnico specialistica dimostrata tramite curriculum che verrà
sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell’Elenco, di
concerto con il responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale.
Con l’occasione, si precisa altresì che per l’utilizzo degli architetti volontari
sarà data precedenza a quelli appartenenti ai Presidi territorialmente interessati
dall’evento sismico o limitrofi (Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana).
Cordiali saluti.
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