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Alle Federazioni e Consulte
Regionali degli Ordini degli
Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
A tutti i Consigli degli Ordini
degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Rete Nazionale dei Presidi degli Architetti per la Protezione Civile –
Pubblicazione D.P.C.M. 8 giugno 2014

Cari Colleghi,
con viva soddisfazione comunichiamo che le tematiche segnalate da
questo Consiglio Nazionale al Dipartimento della Protezione Civile, con l’obiettivo di
rendere pienamente efficace la Rete Nazionale dei Presidi degli Architetti per la
Protezione Civile, sono state proficuamente affrontate dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell’8 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 ottobre 2014, n. 243.
Dei molti obiettivi raggiunti, come si può rilevare dalla lettura del D.P.C.M. che
alleghiamo alla presente (Allegato 1 – file in formato .PDF), di seguito si riportano,
per sintesi, i principali:

a) viene riconosciuto ufficialmente l’elenco nazionale, tenuto dal CNAPPC, degli
architetti esperti nella gestione tecnica dell’emergenza a seguito di un evento
calamitoso. Tale elenco, già trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile,
verrà aggiornato in relazione allo svolgimento di nuovi corsi, tenuti da
Federazioni/Consulte Regionali o da Ordini Provinciali, nel rispetto del
protocollo di intesa D.P.C./C.N.A.P.P.C. stipulato il 12 maggio 2010;
b) viene affrontato il tema della copertura assicurativa in occasione della gestione
tecnica dell’emergenza a seguito di un evento calamitoso, stabilendo che il
Dipartimento della Protezione Civile è tenuto ad attivare apposita polizza
assicurativa antinfortunio a protezione dei tecnici volontari impiegati per la
rilevazione del danno;
c) viene affrontato il tema della responsabilità dei compilatori delle schede AeDES,
chiarendo che tale adempimento costituisce un semplice rilievo speditivo “a vista”
sulle condizioni dell’immobile subito dopo un evento sismico e non costituisce
una certificazione statica dello stesso immobile, sollevando il tecnico compilatore
da ogni responsabilità per eventuali successivi collassi strutturali dell’immobile
censito, a causa di fatiscenza o di altri eventi calamitosi;
d) vengono chiariti gli aspetti relativi al rimborso delle spese sostenute dai tecnici
volontari, per missioni in occasione della gestione tecnica dell’emergenza a
seguito di un evento calamitoso.
Con l’occasione si comunica che la Rete Nazionale dei Presidi degli Architetti per
la Protezione Civile ha oramai coperto più del 90% del territorio nazionale e che sarà
presto pubblicato sul sito web archiworld, nello spazio riservato a Lavori Pubblici e
Protezione Civile, un elenco con i nomi dei responsabili della Rete, dal livello
nazionale a quello provinciale. A tal fine, si invitano le Federazioni/Consulte e gli
Ordini a comunicare ufficialmente, all’indirizzo protezionecivile.cnappc@archiworld.it,
il Coordinatore del proprio Presidio, indicandone anche i principali recapiti
(indirizzo studio, telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica).
Si ricorda infine, con riferimento a quanto indicato al precedente punto a), che gli
elenchi relativi allo svolgimento di nuovi corsi per la gestione tecnica
dell’emergenza, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità, tenuti in base al
protocollo d’intesa D.P.C./C.N.A.P.P.C. del 12 maggio 2010, dovranno essere
trasmessi a questo Consiglio Nazionale compilando lo schema allegato (Allegato 2
– file in formato .XLS), da far pervenire nella stessa versione .XLS e, anche, completo
delle firme dei Responsabili indicati, in versione .PDF.
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Analogo invito viene nuovamente rivolto ai Presìdi che abbiano finora inviato i
loro elenchi senza seguire tale procedura (v. precedente circolare CNAPPC n. 16 del
22 gennaio 2014 - prot. n. 134); si informa che l’utilizzo di forme diverse di
compilazione, con particolare riferimento alla mancata asseverazione con le firme
dei Responsabili, non ha purtroppo consentito, per il momento, di inserire i
nominativi trasmessi nell’elenco generale già inviato al Dipartimento della
Protezione Civile.
Cordiali saluti.

Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)

Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)

Allegati:
• DPCM 08/06/2014
• Modello trasmissione elenchi esperti gestione tecnica emergenza
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