Prot. n. 65

Roma 12/02/2017
12/02/

Ai Sigg.ri Presidenti
degli Ordini provinciali,
delle Consulte regionali,
delle Federazioni regionali
degli Ingegneri d’Italia
LORO SEDI

OGGETTO: Assemblea degli Ingegneri volontari IPE.
IPE
Egr. Presidente,
ringraziandoTi ancora una volta per la collaborazione
collaborazione offerta a tutt'oggi, Ti chiedo la cortesia
di dare la massima diffusione presso gli iscritti,
iscritti, attraverso i mezzi di comunicazione che riterrai più
idonei, della assemblea degli agibilitatori che hanno
h
partecipato alle verifiche di agibilità
ag
sul
campo a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 che si terrà a
RIETI 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:
1) Ordinanza OCDPC n. 422 del 19/12/2016
2) Ordinanza Commissario Straordinario n. 10 del 19/12/2016
3) Idee, spunti, proposte inerenti la gestione dei sopralluoghi
All’assemblea parteciperanno rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Ingegner E’ stato, inoltre, invitato anche il Commissario per la
ricostruzione.
L’evento sarà l’occasione per procedere con una campagna di sopralluoghi
sopralluoghi AeDES e FAST con
turni speciali dal 18 al 21 febbraio.
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente IPE
Ing. Patrizia Angeli

Associazione nazionale Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze - I.P.E.
Via XX Settembre 5 - 00187 ROMA RM - C.F. 97771130586
email ipe@cni-online.it
ipe@cni
pec ipe@casellapec.com

SALA DEI CORDARI VIA ARCO DEI CIECHI, 22 (02100)
(02100) Rieti (RI)
Critica costruttiva al sistema organizzativo censimento danni ed Ordinanze emesse
ore 14
14..00 Registrazione dei presenti ed eventuale accreditamento
accreditamento;;
ore 15
15..00 Inizio Assemblea con i seguenti punti all'ordine del giorno
giorno::
Ordinanza n. 10 del 19
19//12
12//2016,
2016, riflessioni sull'opportunità di modificare, in fase emergenziale, la procedura per la
compilazione delle Aedes e probabili conseguenze della delega ai professionisti incaricati dai privati della
compilazione della stessa
stessa;;
Ordinanza n.12 del 10
10//01
01//2017,
2017, criticità scaturite dall'accavallamento tra la fase del rilievo e censimento del danno
e quella del conferimento degli incarichi legati alla ricostruzione
ricostruzione;;
Proposte ,idee e spunti operativi
operativi;;
Discussione sull'opportunità di rendere IPE un'associazione di Protezione Civile;
Civile;
Ulteriori proposte per incentivare l'azione dei volontari.
volontari.
ore 18
18::00 chiusura dell'assemblea e lettura del documento conclusivo dell'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.

