Commissione Sicurezza Protezione Civile e Calamità Naturali
VERBALE n°1 riunione del 22.01.2016
La Commissione composta da
GHIGLIOTTI Geom. Paolo (Responsabile)
ARENA Geom. Roberta (vice-Responsabile)
ANDOLINA Geom. Giovanni
BUCARI Geom. Bruno
CARDILLO Geom. Mario
CERISOLA Geom. Marco
GIORGI Geom. Andrea (n. 2213)
MARCOLLA Geom. Michele
MARINELLI Geom. Roberto
OMBRINA Geom. Roberto
PIERGALLINI Geom. Luigi

E’ sata convocata in data 28 Gennaio 2016 per trattare il seguente ordine del
giorno:
- Pianificazione attività della Commissione
- Consegna degli attestati ai partecipanti al Corso “la gestione tecnica
delle emergenze sismica. Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
- Aggiornamento per la compilazione delle nuove schede AEDES
- Rapporto con AGEPRO
- varie ed eventuali

Risulta assente giustificato :
ARENA Geom. Roberta
Risulta assente non giustificato:
GIORGI Geom. Andrea (n.2213)
Verificata la presenza della maggioranza dei convocati, si dichiara aperta la
presente riunione di commissione ponendo in discussione il primo punto
all’ordine del giorno:

Si è provveduto per un ottimale raccordo tra i 3 Gruppi operativi e la
Commissione, che rappresenta il collegamento diretto con il Consiglio
Direttivo, di individuare quali capogruppo e vicecapogruppo di ciascuno dei 3
Gruppi operativi un componente della Commissione; acquisita al riguardo la
disponibilità di alcuni dei presenti, si conviene di nominare:
GRUPPO GENOVA 1
Capogruppo : MARINELLI Geom. Roberto
Vice capogruppo: da confermarsi
GRUPPO GENOVA 2
Capogruppo : ANDOLINA Geom. Giovanni
Vice capogruppo: BUCARI Geom. Bruno
GRUPPO LEVANTE
Capogruppo : CERISOLA Geom. Marco
Vice capogruppo: MARCOLLA Geom. Michele
I capigruppo provvederanno quindi a contattare ogni singolo componente
della propria squadra per verificare ed eventualmente aggiornare i recapiti
telefonici e mail.
Nell’occasione, allo scopo di creare una vera e propria banca dati, ogni
membro il Gruppo sarà invitato a comunicare eventuali specializzazioni ed
attrezzatura che in situazioni emergenziali possano essere messi a
disposizione della Protezione Civile.
Si stabilisce che oggetto di una prossima riunione della Commissione, sarà
la predisposizione di una bozza di regolamento del Gruppo Operativo che
disciplini l’operatività dello stesso, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Direttivo.
Il Responsabile la Commissione comunica che, a seguito di recenti contatti
telefonici con il Presidente di AGEPRO, la consegna degli attestati del primo
corso “la gestione tecnica delle emergenze sismica. Rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità”, verosimilmente potrà avvenire nel prossimo mese
di Febbraio, in data da definirsi.
In merito poi all’aggiornamento formativo per la compilazione delle nuove
schede AEDES, così come per una eventuale riedizione del corso principale,
il geom. Ghigliotti, informa circa l’opportunità far precedere all’organizzazione

di nuovi corsi, il riconoscimento del Gruppo Operativo di AGEPRO Liguria da
parte della Regione Liguria.
Con detto obiettivo, i colleghi Bucari, Andolina ed Ombrina si sono resi
disponibili ad analizzare la documentazione e gli adempimenti da attuare per
il riconoscimento di AGEPRO LIGURIA da parte della Regione consegnati dal
geom. Ghigliotti.
Attesa infatti la verosimile opportunità di avere i vertici dalla Protezione Civile
Ligure alla cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al primo
corso “la gestione tecnica delle emergenze sismica. Rilievo del danno e
valutazione dell’agibilità” ci si prefigge di aver pronta la domanda di
riconoscimento per detta occasione.
In ultimo, poiché il riconoscimento regionale richiede che il Gruppo Operativo
locale risulti costituito da un un numero minimo di soggetti volontari, si
invitano tutti i membri dei 3 Gruppi operativi locali, a rinnovare l’iscrizione ad
AGEPRO che da diritto – tra l’altro - anche alla copertura assicurativa in caso
di interventi in scenari emergenziali
Avendo concluso la discussione dei principali punti posti all’o.d.g., nelle “varie
ed eventuali” si discute sulla prossima attività della Commissione che potrà
anche concentrarsi sull’organizzazione da proporsi all’Associazione
Formazione del Collegio, di seminari ed eventi formativi di interesse della
categoria che potrebbero trattare le opere provvisionali di puntellamento, gli
interventi e gli apprestamenti da adottarsi in cantiere in presenza di eventi
alluvionali ecc. Ogni membro della Commissione è pertanto invitato a
valutare eventuali proposte al riguardo.
Alle 19:20 non avendo altro da discutere, il responsabile dichiara conclusa
l’attività della Commissione e scioglie la riunione
Il Responsabile la Commissione
Geom. Paolo Ghigliotti

