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PROT. 230/3-11-2020/U
A tutti gli Iscritti all’Ordine
AL SITO ISTITUZIONALE OAPPC ISERNIA
OGGETTO: PROGETTO PER L’ISTITUZIONE DI UNA RETE DI PRESIDI LOCALI DEGLI
ARCHITETTI PER LA PROTEZIONE CIVILE PRESSO GLI ORDINI PROVINCIALI.
Gentili Colleghi,
-

premesso:
che la “protezione civile” è l’insieme delle attività messe in campo per tutelare l’integrità della vita, i beni, gli
insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione e prevenzione dei
rischi, soccorso delle popolazioni colpite, contrasto e superamento dell’emergenza e mitigazione dei rischi. La
protezione civile non è un compito assegnato a una singola amministrazione, ma una funzione attribuita a un sistema
complesso: il Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il Servizio Nazionale opera a livello centrale, regionale e
locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Il contesto territoriale del nostro Paese, soggetto ad una grande
varietà di rischi, rende infatti necessario un sistema di protezione civile che assicuri in ogni area la presenza di risorse
umane, mezzi e capacità operative in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per
prevenire e, per quanto possibile, prevedere eventuali disastri;
- che il 6 febbraio 2020, i Consigli Nazionali degli Architetti P.P.C., Ingegneri, Geologi e Geometri hanno costituito
la Struttura Tecnica Nazionale-STN, e sottoscritto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile un accordo
relativo alla realizzazione di un Progetto per l’istituzione di una rete di Presidi Locali per la Protezione Civile presso
gli Ordini Provinciali il cui obiettivo principale è quello di collaborare con gli organismi nazionali e regionali della
Protezione Civile, sia in emergenza che in regime ordinario, dando vita ad un unico soggetto per concorrere alla
gestione delle emergenze -per ora la sismica- con una organizzazione condivisa;
- che il progetto punta alla realizzazione di una rete di Presidi Locali presso gli Ordini Provinciali composti da una
sezione di Coordinamento, un Coordinatore Provinciale del Presidio e da un numero variabile di architetti iscritti
all’Ordine;
- che la sezione è promossa e organizzata dagli Ordini con una struttura orizzontale al fine di assicurare la più ampia
partecipazione e confronto tra gli iscritti. La sezione è organizzata da ciascun ordine territoriale interessato con la
nomina diretta di un proprio referente di Consiglio. I referenti sono di nomina istituzionale e decadono con il rinnovo
delle elezioni ordinistiche o per decisione dei propri Consigli;
- che contestualmente sui territori si dovranno creare delle sezioni condivise con un referente provinciale e uno
regionale.
tutto ciò premesso,
si invitano i Colleghi interessati ad inviare tramite mail o altro mezzo, la propria disponibilità inviando l’allegato Modulo
di adesione, opportunamente compilato.
Con questo quadro ancora in evoluzione, i temi e le domande sono tantissime e non escludiamo di fare un incontro
appena possibile con il Referente del nostro Ordine, l’Arch. Valenzio Valente.

Cordialmente.
Il Referente Protezione Civile OAPPC Isernia, A r ch . Va l en zi o VAL E NT E
Il S e gr et ari o O AP P C Is e rn i a, Ar ch . Gi o v a n n i DI FL O RI O
Il Presidente OAPPC Isernia, Arch . Ma s s i mo S T E RPE T T I
(Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)
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