Argomenti all’Ordine del Giorno:

1. protocollo firmato tra Regione Lombardia e CROIL spazi di confronto e di azione anche in
campo di Protezione Civile
2. riunione del 29 maggio a Milano delle Commissioni congiunte Idraulica e Protezione
Civile: esiti e proposte per noi
3. convegno svolto a Villongo sulla Protezione Civile: esiti
4. rapporti con il mondo della scuola: proposta di iniziative
5. questionario disponibilità volontari: definizione scaletta
6. iniziative di approfondimento del Codice di protezione Civile: definizione
7. varie ed eventuali

P.TO 1) 2) e 3)
L'ing. Claudio Merati e l'ing. Marco Locatelli illustrano ai partecipanti gli sviluppi dei rapporti tra Regione
Lombardia e Croil , gli argomenti e le considerazioni ed iniziative discusse all'interno della Commissioni
congiunte Idraulica e Protezione Civile tenutasi lo scorso 29 maggio cui hanno partecipato in
rappresentanza dell'Ordine di Bergamo insieme al Presidente Donato Musci e illustrano i contenuti del
convegno di Villongo al quale l'ing. Merati ha partecipato anche come Relatore.
In particolare si evidenzia uno spirito di collaborazione instaurato con l'ente regionale in merito alle
competenza delle due commissioni sotto molti aspetti interconnessi. L'importanza della corretta
elaborazione dei Piani di Emergenza, della sensibilizzazione dei Sindaci in merito alle proprie responsabilità
quale prima autorità della Protezione Civile Comunale.
A tal proposito le Commissione Idraulica e Protezione Civile Croil hanno proposto di promuovere presso la
Regione e presso l'Anci una campagna di sensibilizzazione e formazione presso i primi cittadini e i funzionari
comunali.
Dalla discussione emerge la necessità di una collaborazione fattiva degli amministratori comunali
all'elaborazione del Piano di Emergenza che non deve essere un documento calato dall'alto da un
consulente incaricato ma deve essere una strumento elaborato e continuamente aggiornato con il
contributo di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di Prevenzione e Protezione Civile. ( ing. Bonaldi)
Particolare attenzione va posta sul coordinamento ed integrazione tra piani comunali ed intercomunali
soprattutto nel caso di aree omogenee territorio di più Comuni di piccola dimensione e ridotto numero di
abitanti. ( ing. Cappello).
Auspicabile è che nell'elaborazione dei Piani di Emergenza vengano coinvolti anche i VVF. Tale auspicio è
stato espresso anche dal nuovo comandante VVF ing. Turturici incontrato da alcuni rappresentanti della
Commissione Sicurezza dell'Ordine. (ing. Giuseppe Cortesi).
P.TO 4)
Viene illustrato il testo del Protocollo di intesa tra Dipartimento Protezione Civile, Miur e CNI e della
iniziativa promossa dal CNI presso dieci ordini italiani (tra cui Milano) per intraprendere iniziative di
informazione sugli aspetti della sicurezza in generale negli istituti scolastici.
L'ing. Giuseppe Cortesi informa che, nell'ambito dell'attività della Commissione Sicurezza, l'ing. Chiara
Marinoni fa già parte del GTT per la diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno
delle scuole. Tale iniziativa attualmente distinta da quella del protocollo sopra illustrato relativo alla
protezione civile, sarebbe auspicabile fosse integrata con lo stesso.
Nell'ambito Croil si è discusso e auspicato che le iniziative promosse abbiano un carattere omogeneo
almeno in tutte le provincie della regione.
L'ing. Marco Locatelli si è informato sulle iniziative promosse negli anni scorsi da altri Ordini presso le
scuole ed ha i nominativi di due referenti. Chiederà di avere le slide degli incontri, materiale utile come
base per valutare l'organizzazione di eventi analoghi da sottoporre alla Commissione dell'Ordine e
successivamente al Croil.

P.TO 5)
Con la soppressione avvenuta dell'IPE (su cui come Ordine di Bergamo avevamo peraltro da sempre
perplessità!) e con un protocollo di intesa con il Dipartimento per la costituzione del Corpo Tecnico
Nazionale (CTN) coordinato dal CNI, non ancora attivo, al momento l’organizzazione di protezione civile
tecnica è in difficoltà e il CNI è a rischio di inadeguatezza in caso di evento calamitoso (es. terremoto)
In particolare questa situazione di “limbo” rende impossibile avere un interlocutore sia per l'organizzazione
di Corsi di Formazione di Volontari che di Aggiornamenti ed esercitazioni.
Si concorda in merito alla necessità di attivare una iniziativa da parte di tutti gli Ordini Provinciali della
Regione Lombardia ,coordinata dal Croil, per segnalare al CNI il rischio che tale situazione comporta in caso
di calamità.
In merito alle problematiche Formazione ed Aggiornamento dei volontari tecnici si è concordato come
Ordine di Bergamo di non restare passivi ma di agire sui seguenti aspetti verificando tra i nostri iscritti:
1) richieste formazione nuovi volontari
2) richieste di aggiornamento delle abilitazioni con Edifici Grandi Luci e Edifici Monumentali
3) conferma della disponibilità in caso di necessità da parte dei tecnici abilitati.
4) predisporre un elenco aggiornato cui poter fare riferimento in caso di richieste di intervento.
Per acquisire le informazioni necessarie allo sviluppo dei punti sopra riportati si procederà a predisporre un
questionario da inviare a tutti gli iscritti dell'Ordine. L’esigenza sarà portata dal consigliere referente al
Consiglio del nostro Ordine.
Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi si è purtroppo in attesa di conoscere se sia o meno
confermata la modalità adottata per quelli precedentemente organizzati e come possano essere integrate
abilitazioni in aggiunta alla scheda AEDES.
Dopo la raccolta delle richieste si procederà ad un confronto in ambito Croil per una organizzazione
coordinata con gli altri ordini regionali interessati.
P.TO 6)
Si concorda di diffondere presso i componenti la Commissione il testo del Nuovo Codice di Protezione Civile
vigente dal 6 febbraio 2018 per un approfondimento prima della prossima riunione della Commissione.
P.S. A causa della mancata firma dell'ordine delle presenza da parte dei partecipanti la commissione è stata
emanata una richiesta di conferma della partecipazione per poter aggiornare l'elenco presenze. Sull'elenco
potrebbero non essere indicati tutti i partecipanti .
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