Stralcio Delibera di Consiglio n. 12/2012 del 18 giugno 2012
Adesione dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza al
progetto per l’istituzione di una rete di Presidi di Protezione Civile e nomina Coordinatore
Provinciale del Presidio

13)
Ratifica adesione al progetto per istituzione rete di Presidi di Protezione Civile
sul territorio nazionale promosso dal CNAPPC; (allegata circolare CNAPPC n. 60 prot.
n. 0000562 del 9-05-2012) (relatore arch. Vergani)
Il Segretario, in riferimento alla circolare del CNAPPC richiamata in oggetto, informa che il Consiglio
Nazionale, nell’ambito delle attività programmate dal Dipartimento Lavori Pubblici, intende promuovere
un progetto per l’istituzione, sul territorio nazionale, di una rete di presidi di Protezione Civile,
attraverso i quali gli architetti italiani potranno offrire il loro contributo di volontariato ai Comuni, Enti
Locali in genere e, soprattutto, al Dipartimento Nazionale ed ai Dipartimenti Regionali della protezione
Civile, sia in regime ordinario che d’emergenza. Al fine di rilevare la disponibilità degli Ordini e delle
Federazioni o Consulte regionali a partecipare attivamente al predetto progetto, il Consiglio Nazionale
ha chiesto di compilare e rinviare allo stesso una scheda di pre-adesione, entro il 15 giugno u.s., con
indicate le generalità del Coordinatore del Presidio, il numero dei componenti del Nucleo di
Coordinamento, in possesso dei requisiti indicati nell’allegato della medesima circolare, la disponibilità
da parte del Presidente dell’Ordine o della Federazione/Consulta a partecipare alle attività formative
ed in cui citare l’eventuale esistenza di protocolli d’intesa nell’ambito delle attività di cui alla Legge
24/02/1992 n. 225, con Dipartimenti Regionali di Protezione Civile o con Enti Locali.
A tal proposito, si è provveduto ad effettuare una ricerca mirata all’individuazione, tra gli iscritti all’Albo,
di coloro che erano in possesso di specifici requisiti, come da formale richiesta del CNAPPC. Tra le
disponibilità pervenute è stato individuato l’arch. Francesco Stucchi che ha offerto la propria
comprovata esperienza al fine di aderire al progetto per l’istituzione dei predetti Presidi. In data 15
giugno u.s. la segreteria ha perfezionato tale adesione inviando, agli indirizzi segnalati come richiesto
dal CNAPPC, la scheda di pre-adesione. A tal proposito, si chiede al Consiglio di ratificare l’adesione
al progetto per l’istituzione di una rete di Presidi di Protezione Civile.
Il Consiglio approva all’unanimità, conferendo immediata esecutività alla delibera.
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