
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE 

Rendiconto Anno 2014. 

Con la presente si intende rendicontare l’operato della commisione attraverso la sintesi delle 

principali attività svolte nel corso del 2014 , che discendono dal documento programmatico 

(vedi CommissioneProtezioneCivile_DocumentoProgrammatico.pdf). 

REVISIONE L.R. 12/2005. 

Attività di supporto alla commissione Urbanistica. 

I lavori della Commissione sono iniziati in virtù del coinvolgimento richiesto dalla 

Commissione Urbanistica, incaricata - attraverso il Croil - di formulare proposte in merito alla 

revisione della Legge Regionale in materia di governo del territorio (L.R. 12/2005). 

Per quanto attinente la Commissione Protezione Civile ha proposto che la nuova normativa 

preveda il recepimento - all’interno degli strumenti di governo del territorio – degli studi di 

Condizione Limite in Emergenza, indicando al contempo l’importanza di definire le modalità 

con cui recepire questi studi. Le modalità di recepimento dovranno essere necessariamente 

individuate e descritte attraverso documenti e linee guida da emanarsi successivamente 

all’approvaizone ed entrata in vigore della nuova norma regionale. 

Il documento trasmesso alla commissione urbanista è consultabile al seguente link 

2014_A1_RevisioneLR12-05_PropostaDiRecepimentoDegliStudiDiCLE.Pdf. 

FORMAZIONE VOLONTARI TECNICI. 

1° EDIZIONE CORSO “LA GESTIONE TECNICA DELL’EMERGENZA SISMICA – 

RILIEVO DEL DANNO E VALUTAZIONE DELL'AGIBILITÀ”. 

In tale ambito si è fornito supporto al consiglio nell’organizzazione del corso che 

contestualmente è stato proposto anche presso le sedi degli ordini provinciali di Bergamo, 

Cremona e Milano. 

Di questo progetto formativo, dal sito dell’ordine (sezione commissione protezione civile) 

sono consultabili e scaricabili i seguenti dicumenti: 

- Il protocollo di intesa CNI - Protezione Civile per il progetto formativo in materia di 

gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno e agibilità post-sismica, 

DPC_CNI_ACCORDO.pdf; 

- i contenuti del progetto formativo, DPC_CNI_ACCORDO_ContenutiCorsoAedes.pdf; 



Sono inoltre a disposizione: 

- il programma della prima edizione del corso, 

2014_A2_CorsoAedes_ProgrammaIngLombardia_2_Brescia.pdf 

- l’elenco degli ingegneri che hanno partecipato e sostenuto l’esame finale, 

2014_A3_CorsoAedes _ElencoDiscentiEdizione1.pdf 

Si precisa che la durata del corso è di complessive 63 ore, oltre all’esame finale, in luogo 

delle 50 indicate all’art. 2 dell’accordo programmatico. 

Con il superamento dell’esame finale maturano 63 CFP e avviene l’iscrizione agli elenchi 

regionali e nazionali dei tecnici volontari. 

MOSTRA TERREMOTI D’ITALIA E LABORATORIO DIDATTICO TUTTI GIÙ PER TERRA. 

La primavera-estate 2014 sono state caratterizzate dall’impegno e dal tentativo di portare a 

Brescia la mostra Terremoti d’Italia, ideata e curata dal Dipartimento di Protezione Civile, e il 

laboratorio didattico Tutti giù per Terra, nato da una collaborazione tra più soggetti (l’INGV, 

l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale e il Dipartimento di protezione 

civile). 

L’iniziale condivisione del progetto, mostrata dagli assessori regionali Viviana Beccalossi e 

Simona Bordonali, sembrava sancire una partnership solida e sicura con Regione Lombardia 

e sulla base di questa si è allestito un programma ambizioso, in cui la Mostra ed il 

Laboratorio Didattico, oltre a numerosi appuntamenti di carattere tecnico-scientifico dedicati 

ai tecnici, avrebbero dovuto inquadrarsi all’interno delle manifestazioni per il decennale del 

terremoto di Salò. 

Ai link che seguono sono scaricabili la presentazione del progetto agli assessori regionali 

(2014_A4_MostraTerremotid’ItaliaPresentazione_REV1.pdf) e la locandina di presentazione del 

progetto stesso alle scuole primarie di primo e secondo grado 

(2014_A5_MostraTerremotid’ItaliaVolantinoPerScuole.pfd). 

Nonostante il progetto avesse raccolto il consenso di una molteplicità di soggetti (dal comune 

di Brescia, che garantiva la sede, alla Provincia, che avrebbe messo a disposizione i suoi 

volontari, alle scuole, che numerose già avevano garantito - e talvolta già deliberato - la 

presenza delle scolaresche) Regione Lombardia nel momento cruciale ha fatto mancare il 

proprio sostegno e, il 22 agosto, l’Ordine Provinciale, per tramite della Commissione 

Protezione Civile, con rammarico ha dovuto comunicare al Dipartimento di protezione Civile 

di rinunciare all’allestimento della Mostra già calendarizzato per l’annualità 2014-15. 

Nelle intenzioni della commissione e dell’ordine provinciale la ricorrenza del decennale del 

terremoto di Salò avrebbe dovuto dar vita ad una intensa campagna di sensibilizzazione, 

altro non è rimasto che la celebrazione della ricorrenza.  



Nonostante l’impegno profuso non abbia ad oggi prodotto risultati concreti è doveroso 

ringraziare tutti coloro che gratuitamente si sono adoperati per promuovere il progetto presso 

gli istituti scolastici della provincia.  

REVISIONE DELLA L.R. 46/1985. 

Attività di supporto al Gruppo di Lavoro "Sismica" costituito presso la CROIL. 

Contestualmente ai primi incontri con Regione Lombardia per la definizione del programma 

che avrebbe dovuto portare a Brescia la mostra terremoti’ d’Italia, si è venuti a conoscenza 

dell’intenzione della Regione di modificare – in parallelo alla nuova classificazione sismica - 

la Legge sui controlli dei progetti in area sismica (L.R. 46/1985). 

Non appena possibile ci si è operati affinché l’ordine fosse chiamato in causa nella 

discussione dell’asset e delle procedure dei controlli previste dalla nuova legge e questo è il 

testo della lettera che l’Ordine ha trasmesso agli assessori Beccalossi e Bordonali: 

Facendo seguito all’incontro del 22 Aprile presso lo Ster di Brescia, e a quanto 
verbalmente prospettato in quella sede, confermo la disponibilità della Consulta 
Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia a fornire il proprio contributo in 
merito al lavoro di revisione della L.R. 46/85 inerente il controllo dei progetti in area 
sismica. 

Se lo concederete garantisco che il contributo della Consulta sarà di natura 
esclusivamente propositiva e finalizzato all’accoglimento della nuova legge da parte dei 
nostri iscritti che, difatto, rappresentano la quasi totalità di coloro che utilizzeranno la 
legge e che con essa si dovranno confrontare. 

L’avanzamento dei lavori sino a lì condotti in seno agli organi regionali non ha però 

consentito al gruppo di lavoro, che nel frattempo si era insediato presso il CROIL, di incidere 

significativamente sul testo di legge proposto in data 16 marzo 2015, con Deliberazione della 

Giunta Regionale N° X/3257, ma che di fatto era stato da tempo redatto. 

La proposta di legge determina il trasferimento ai comuni delle funzioni di vigilanza e 

controllo dei progetti in area sismica per i quali è previsto - come imposto per norma statale – 

il rilascio del parere autorizzativo in luogo del controllo postumo a campione, mantenendo la 

regione il solo ruolo di coordinamento e indirizzo. Maggiori informazioni in merito sono date 

nel documento 2015_AGENDA.pdf. 

Ci auguriamo che maggiore attenzione sia prestata da Regione nell’ascolto delle istanze e 

dei suggerimenti che il gruppo di lavoro in seno al CROIL saprà formulare in merito ai 

regolamenti in materia di vigilanza e controllo dei progetti. In particolar modo ci auguriamo 

che i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e i contenuti minimi dei progetti siano condivisi e 

non siano di fatto imposti con atto unilaterale. 



ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 22-23 NOVEMBRE. 

In occasione della ricorrenza del decennale del terremoto di Salò, Regione Lombardia ha 

organizzato un’esercitazione di protezione civile comprendente attività di valutazione di 

agibilità degli edifici colpiti dal sisma. Per tale specifica funzione Regione ha richiesto la 

partecipazione attiva dell’Ordine e in tale ambito la commissione protezione civile si è 

operata nel coinvolgimento degli inscritti in possesso dei requisiti. 

Le disponibilità offerte dai volontari hanno superato quelle di Regione e non tutti hanno 

potuto partecipare attivamente all’esercitazione. 

Apollonio Franco, Bergamaschi Giovanni, Boldrini Giovanni, Cerri Alberto, Capelletti Diego, 

Fenaroli Chiara, Ferrari Adriano, Ferrari Nicola, Greca Emanuele, Grisoli Ercole, Martinelli 

Demis, Montagnoli Carlo, Palotta Anna, Pollini Luca, Tavana Andrea sono i colleghi che 

hanno offerto il proprio tempo e professionalità per l’esercitazione di protezione civile. 

L’esercitazione è stata occasione anche per testare per la prima volta la nuova versione 

della scheda Aedes consultabile, insieme ad altro materiale del Dipartimento di Protezione 

Civile, nel sito web dell’ordine nella sezione curata dalla commissione protezione civile. 

AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI. 

Attività di supporto alla commissione Aggiornamento Competenze Professionali per la 

stesura dell’offerta formativa. 

I suggerimenti della commissione protezione civile coprono un arco temporale di due anni e 

sono orientati lungo tre direttrici distinte: 

a) la prima rivolta ai colleghi che intendono rendersi disponibili nelle attività di gestione 

tecnica dell’emergenza con particolare riguardo all’emergenza sismica. I corsi 

proposti in tale ambito si distinguono in Corsi Base e di Aggiornamento, secondo la 

classificazione indicata nell’accordo quadro DPC-CNI; 

b) la seconda guarda alle amministrazioni locali e ai tecnici comunali, quest’ultimi 

individuati quali soggetti che, più di ogni altro, possono incidere nelle scelte e nelle 

azioni in difesa del territorio. In tale situazione vengono proposti seminari della durata 

massima di mezza giornata. 

c) la terza, rivolta come la prima ai collegi, intende favorire un accrescimento delle 

competenze in campi professionali attinenti la resilienza del territorio antropizzato. 

La proposta formativa della commissione protezione civile, come trasmessa alla 

commissione Aggiornamento competenze professionali è disponibile sul sito vedasi 

2014_A6_PropostaFormativaCommissioneProtezioneCivile.pdf. 


