ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
COMMISSIONE SPECIALE
“PROTEZIONE CIVILE”
Verbale della riunione del 15/10/2019
Alle ore 17.40 l’Ing. Eduardo Pace apre i lavori della Commissione Speciale “Protezione Civile”.
Si passa all’illustrazione dell’Ordine del Giorno:
1.
2.

3.

Sismabonus: relazione del Prof. Ing. Marco di Ludovico;
Eventi che prevedono il coinvolgimento della Commissione:
−
17.10.2019 – Verifiche AEDES in Esercitazione EXE Campi Flegrei 2019;
−
19.10.2019 – Punti informativi con gazebo in Esercitazione EXE Campi Flegrei 2019;
−
20.10.2019 – Diamoci una Scossa e mese della Prevenzione Sismica;
Varie ed eventuali.

e alla disamina dei singoli capi.
Il Prof. Di Ludovico illustra il Sismabonus, trattando sia la procedura attuativa che le presumibili
prossime novità che saranno previste, quali: la proroga del termine ultimo per poter accedere alle detrazioni e
l’ulteriore incentivo fiscale per i condomini per gli onorari dei tecnici per le prestazioni di verifica.
Successivamente l’Ing. Pace comunica gli imminenti eventi che coinvolgeranno la Commissione,
fornendo i dettagli di seguito riportati:
−

−

nell’ambito dell’ Esercitazione EXE Campi Flegrei 2019:
✓

il 17.10 p.v., saranno effettuate verifiche di agibilità, con l’utilizzo di schede AEDES, su edifici
mediante n. 2 squadre, composte da complessivi n. 4 ingegneri. I Colleghi che hanno dato la
propria disponibilità ad operare sono: Giuseppe Calculli, Celestino D’Ortona, Diamante Lanzillo
e Carmine Sibilio;

✓

il 19.10 p.v., saranno istituiti due punti informativi presso i siti nei quali è prevista la confluenza
delle persone evacuate durante l’emergenza simulata e, precisamente, nel piazzale antistante
l’ingresso all’Ippodromo di Agnano ed in via Guantai ad Orsolona presso il Parco dei Camaldoli,
con la presenza di complessivi n. 10 ingegneri.

per l’iniziativa “Diamoci una scossa”, saranno istituiti n. 20 gazebo nella città di Napoli e nella provincia,
presso i quali saranno presenti ingegneri ed architetti che abbiano dato la disponibilità, opportunamente
coordinati da un referente dei relativi Ordini.
Si coglie poi l’occasione per chiedere ai presenti la disponibilità a presidiare i gazebo da installare
Napoli/Duomo, Napoli/Sanità e Pomigliano d'Arco atteso che al momento nessun ingegnere si è proposto.
L’incontro si conclude alle ore 18.50.
Si allega al presente l’elenco dei componenti della Commissione recante la firma dei presenti.
Il Segretario
Ing. Vincenzo Angelo Petricciuolo
Il Coordinatore
Ing. Eduardo Pace

