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OGGETTO: Assemblea degli Ingegneri volontari IPE

 

 Egr. Presidente,  

 

 ringraziandoTi ancora una volta per la colla

di dare la massima diffusione presso gli iscritti

idonei, della assemblea degli agibilitatori che h

campo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 

 

RIETI venerdì 17 febbraio 2017 

presso

 Saranno affrontati i seguenti temi:

1)  Ordinanza OCDPC n. 422 del 19/12/2016

2)  Ordinanza Commissario Straordinario 

3)  Idee, spunti, proposte inerenti la gestione dei sopralluoghi

 

 All’assemblea parteciperanno rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e del 

Consiglio Nazionale degli Ingegner

ricostruzione. 

 

 L’evento sarà l’occasione per procedere con una campagna di so

turni speciali dal 18 al 21 febbraio.

 

 Con i più cordiali saluti. 

 

 

 

Associazione nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - I.P.E.

Via XX Settembre 5 - 00187 ROMA  RM - C.F. 97771130586 
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Roma 12/02/

Ai Sigg.ri Presidenti  

degli Ordini provinciali,

delle Consulte regionali, 

delle Federazioni regionali

degli Ingegneri d’Italia

 

LORO SEDI 

degli Ingegneri volontari IPE. 

ringraziandoTi ancora una volta per la collaborazione offerta a tutt'oggi, 

presso gli iscritti, attraverso i mezzi di comunicazione che

assemblea degli agibilitatori che hanno partecipato  alle verifiche di ag

campo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che si terrà a 

venerdì 17 febbraio 2017 alle ore 15,00 

presso la SALA DEI CORDARI - Meeting Rieti 

 Via Arco dei Ciechi 22 

 

Saranno affrontati i seguenti temi: 

del 19/12/2016 

Commissario Straordinario n. 10 del 19/12/2016 

Idee, spunti, proposte inerenti la gestione dei sopralluoghi 

parteciperanno rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e del 

Consiglio Nazionale degli Ingegneri. E’ stato, inoltre, invitato anche il Commissario per la 

L’evento sarà l’occasione per procedere con una campagna di sopralluoghi AeDES e FAST con 

turni speciali dal 18 al 21 febbraio. 

 

Il Presidente IPE 

Ing. Patrizia Angeli 

 

I.P.E. 

12/02/2017 

degli Ordini provinciali, 

delle Consulte regionali,  

delle Federazioni regionali 

degli Ingegneri d’Italia 

borazione offerta a tutt'oggi, Ti chiedo la cortesia 

, attraverso i mezzi di comunicazione che riterrai più 

partecipato  alle verifiche di agibilità sul 

parteciperanno rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e del 

E’ stato, inoltre, invitato anche il Commissario per la 

pralluoghi AeDES e FAST con 



SALA SALA DEI DEI CORDARICORDARI VIA VIA ARCO DEI CIECHI, ARCO DEI CIECHI, 22 (0210022 (02100)) RietiRieti ((RI)RI)

Critica Critica costruttiva al sistema organizzativo censimento danni ed Ordinanze emessecostruttiva al sistema organizzativo censimento danni ed Ordinanze emesse

oreore 1414..0000 RegistrazioneRegistrazione deidei presentipresenti eded eventualeeventuale accreditamentoaccreditamento;;

oreore 1515..0000 InizioInizio AssembleaAssemblea concon ii seguentiseguenti puntipunti all'ordineall'ordine deldel giornogiorno::oreore 1515..0000 InizioInizio AssembleaAssemblea concon ii seguentiseguenti puntipunti all'ordineall'ordine deldel giornogiorno::

�� OrdinanzaOrdinanza nn.. 1010 deldel 1919//1212//20162016,, riflessioniriflessioni sull'opportunitàsull'opportunità didi modificare,modificare, inin fasefase emergenziale,emergenziale, lala proceduraprocedura perper lala

compilazionecompilazione delledelle AedesAedes ee probabiliprobabili conseguenzeconseguenze delladella delegadelega aiai professionistiprofessionisti incaricatiincaricati daidai privatiprivati delladella

compilazionecompilazione delladella stessastessa;;

�� OrdinanzaOrdinanza nn..1212 deldel 1010//0101//20172017,, criticitàcriticità scaturitescaturite dall'accavallamentodall'accavallamento tratra lala fasefase deldel rilievorilievo ee censimentocensimento deldel dannodanno

ee quellaquella deldel conferimentoconferimento deglidegli incarichiincarichi legatilegati allaalla ricostruzionericostruzione;;

�� ProposteProposte ,idee,idee ee spuntispunti operativioperativi;;

�� DiscussioneDiscussione sull'opportunitàsull'opportunità didi rendererendere IPEIPE un'associazioneun'associazione didi ProtezioneProtezione CivileCivile;;

�� UlterioriUlteriori proposteproposte perper incentivareincentivare l'azionel'azione deidei volontarivolontari..

oreore 1818::0000 chiusurachiusura dell'assembleadell'assemblea ee letturalettura deldel documentodocumento conclusivoconclusivo dell'incontrodell'incontro

Con l'occasione di questa riunione a Rieti, più di ottanta colleghi portavoce della Rete dei Volontari IPE non perderanno

tempo, e procederanno ad una campagna di sopralluoghi per le compilazioni di schede Aedes e Fast, dal 18 al 21 febbraio.
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