COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE
Riunione di giovedi’ 21 gennaio 2021 alle ore 18.00 in streaming
Presenti
Ing. Giuseppe Bonaldi
Ing. Alessandro Caneva Zanini
Ing. Carlo Cappello
Ing. Marco Carrara
Ing. Michele Cortesi
Ing. Riccardo Cefis
Ing. Paolo Comana
Ing. Ivan Locatelli

Ing. Marco Antonio Locatelli
Ing. Claudio Merati
Ing. Sergio Myallonier
Ing. Massimo Oldrati
Ing. Andrea Moioli
Ing. Alessandro Pasta
Ing. Paolo Tironi
Ing. Manuel Ravasio

per discutere il seguente OdG:

1) Illustrazione attività Croil in relazione al coinvolgimento richiesto da regione Lombardia in
merito alla revisione della L.R. 16/2004 sulla Protezione Civile.
2) Considerazioni sull’attività del STN e coinvolgimento degli Ordini.
3) Varie ed eventuali
Alla convocazione sono stati allegati come documenti oggetto di discussione:
Circ CNI 649 e Circ.STN del 23 12 2020
La riunione si è aperta alle ore 18.00.
L'ing. Marco Locatelli ha introdotto gli argomenti della riunione ed ha invitato l'ing. Claudio Merati
ad illustrare l'attività nell'ambito della Commissione CROIL e delle richiesta di Regione Lombardia
per una collaborazione degli ordini per la revisione della legge regionale di Protezione Civile n.
16/2004.
L'ing. Merati ha illustrato le problematiche inerenti al volontariato tecnico in ambito regionale ed
alla sua mancata integrazione con quello nazionale. Ribadisce quanto già sostenuto anche in ambito
Croil sulla necessità di istituire delle regole comuni tra le due strutture di volontariato tecnico o
meglio consentire alle regioni di accedere direttamente ai soggetti iscritti all'elenco nazionale
mantenendo uniformità di trattamento , regole di ingaggio e garanzie.
Ne è seguita discussione nella quale è stata ribadita la necessità di definire nuove competenze
tecniche , attualmente non previste nei protocolli di formazione ed abilitazione per aspetti non
riferibili a problematiche strutturali.
Successivamente l'ing. Marco Locatelli ha introdotto l'argomento relativo alla adesione al STN, alla
abilitazione di nuovi volontari ed all'aggiornamento di quelli già abilitati.
Alcuni presenti hanno riferito di essersi iscritti al STN e di non aver ancora ricevuto l'invito a
partecipare al corso di aggiornamento. ad oggi non risulta che nessuno degli iscritti appartenenti
all'Ordine di Bergamo abbia ricevuto conferma dell'iscrizione e/o invito alla partecipazione del
corso A1 ( riservato agli abilitati AEDES che hanno effettuato attivita' sul campo negli ultimi 5

anni). Sono state segnalate difficoltà ed in molti casi impossibilità a connettersi per i corsi ( sempre
lo stesso) organizzati in tre date differenti, l'ultima delle quali il 4 gennaio 2021.
Si è discusso poi della problematica dell'ingaggio dei volontari non sufficientemente chiarita nel
documento allegato. visto che il STN nella figura dell'ing. Monaco consigliere del CNI insiste per
l'adesione degli Ordini Lombardi e dei propri iscritti. Si ritiene opportuno che prima di procedere
con nuove adesioni vengano meglio chiariti alcuni aspetti che vengono di seguito riepilogati e
trasmessi al Croil perchè li esponga nel prossimo incontro Tra il Presidente Croil ed alcuni
rappresentanti degli Ordini e l'ing. Monaco rappresentante del CNI.
Si concorda pertanto che l'ing. Merati invierà al Croil le seguenti note:
Elementi fondamentali per garantire un efficacie ruolo tecnico volontario:
 Organizzazione semplice e chiara che faccia riferimento primario agli Ordini provinciali sia
per il coinvolgimento degli iscritti sia per la predisposizione di squadre durante eventi
calamitosi
 Un aggiornamento costante dei tecnici volontari e una diffusione della cultura di
prevenzione
 Una doverosa difesa delle competenze professionali anche in caso di eventi calamitosi
 Una limpida separazione tra ruolo volontario e attività professionale
 Un trattamento assicurativo / di rimborso definito sul piano nazionale valevole anche per
eventi regionali
In merito alla prossima definizione di una convenzione tra Regioni e Dipartimento Nazionale circa
il nuovo STN si ritiene di dover sancire che l’attivazione dei tecnici possa essere anche su base
regionale, su istanza dell'ente Regione in caso di calamità di tipo B cioè appunto di
competenza regionale. Ai volontari andrà garantito in ogni caso il trattamento (assicurazione,
rimborso..)definito in sede nazionale.
Alla riunione (presenti 18 ingegneri) ben 5 hanno fatto richiesta di corso di aggiornamento AEDES
facendo così la iscrizione al STN ma non hanno avuto riscontro alcuno (invio link per fare il cosro
on line entro il 28 febbraio). Si chiedono chiarimenti a CNI tramite CROIL.
Si è concordato di NON procedere ad ulteriori iscrizioni al STN in attesa di indicazioni più precise.
Verrà programmata una prossima riunione non appena ci saranno novità da CROIL o CNI.

Bergamo, 22 gennaio 2021

Ing. Marco Antonio Locatelli

Ing. Claudio Merati

