Commissione Sicurezza Protezione Civile e Calamità Naturali
VERBALE n°2 riunione del 11.03.2016
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 :
ANDOLINA Geom. Giovanni
Risulta assente non giustificato:
GIORGI Geom. Andrea (n.2213)
PIERGALLINI Geom. Luigi
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:

Dopo ampia discussione si è addivenuto nell’individuare collegialmente il
possibile titolo dell’evento formativo previsto a contorno della cerimonia
prevista per il 21 Aprile 2016 : “Il geometra nel sistema nazionale della
Protezione Civile e pianificazione delle aree di emergenza” titolo che verrà
sottoposto ad AGEPRO che si è fatto parte diligente nei confronti della
Direzione Generale della Protezione Civile anche per avere la disponibilità di
relatori.
Su indicazione del collega geom. Marco Cerisola si sono comunque acquisiti i
nominativi di Jacopo Cattaneo ed Emilio Ardovino quali possibili relatori.
La collega Geom Roberta Arena, si è resa disponibile per studiare la
locandina dell’evento.
Il programma – appena abbozzato in attesa di ricevere conferme da parte
della Direzione Generale della Protezione Civile – potrebbe prevedere un
possibile inizio corso alle 14 ed una durata complessiva di 3 ore al fine di
consentire la consegna degli attestati e dei riconoscimenti dopo le 17:00.
Il geom. Ghigliotti si è fatto carico di interfacciarsi con il Presidente AGEPRO
nazionale per definire i partecipanti ed i relatori dell’evento. Al contempo, in
occasione dell’incontro con lo stesso, recupererà gli attestati di
partecipazione al corso “la gestione tecnica delle emergenze sismica. Rilievo
del danno e valutazione dell’agibilità”
Si procede a discutere il secondo punto posto all’o.d.g. per cui il geom.
Ghigliotti riferisce dell’incontro avuto alla presenza del collega Cerisola, con
l’Assessore Regionale alla Protezione Civile Giampedrone e della attenzione
e disponibilità dimostrata per la costituzione del gruppo regionale AGEPRO
Liguria. Sempre al riguardo, in occasione del prossimo incontro con il
Presidente geom. Giuseppe Merlino di AGEPRO, il referente della
commissione, geom. Ghigliotti approfondirà quanto già predisposto finalizzato
al riconoscimento in Regione Liguria di AGEPRO.
Il geom. Ghigliotti infine riferisce dell’avvenuta predisposizione da parte della
Direzione Generale di Protezione Civile delle schede AEDES relativamente
agli eventi idrogeologici e della volontà di formare soggetti adeguatamente
preparati alla loro compilazione, attraverso la frequenza di un corso specifico
in fase di predisposizione. Pertanto suggerisce di attendere l’evolversi a
livello nazionale del nuovo corso e delle abilitazioni conseguenti prima di far
partire a livello locale un evento formativo con analogo obiettivo ma non
riconosciuto dalla Direzione Generale.
Non avendo altro da discutere alle 19:30, il responsabile dichiara conclusa
l’attività della Commissione e scioglie la riunione
Il Responsabile la Commissione
Geom. Paolo Ghigliotti

