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presso 
Ministero della Giustizia

 

 

 

Roma, 05 novembre 2016 

 

Serv. EP Area 1-3 

Rif.         del 

Allegati 

  

 

 

 

 

 

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei 

Collegi dei Geometri e Geometri Laureati  

 

e p.c.  Al Geom. Giuseppe Merlino  

   Al Geom. Daniele Crepaldi 

   Al Geom. Marilena Romanelli 

 

  LORO SEDI 

 

   

Oggetto: Sisma Centro Italia 2016 

 

 

Cari Presidenti, 

 

nel ringraziarvi ancora una volta per il supporto che state fornendo, con la presente 
intendiamo comunicarvi alcune nuove ed importanti indicazioni in merito 
all’organizzazione delle attività, così come richiesto dal Dipartimento della Protezione 
Civile che, alla luce dei nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre u.s. e del crescente 
numero di accertamenti da svolgere, avranno diverse configurazioni, tempi e modalità, 
che prevedono l’indispensabile contributo della nostra Categoria. 
 
Più precisamente, le prossime attività saranno strutturate su due linee. 
 
1) Una prima linea, della durata di circa un mese, prevede l’impiego giornaliero di 

centinaia di colleghi che dovranno verificare/accertare gli edifici agibili e quelli non 
utilizzabili, attraverso l’utilizzo della scheda FAST, una scheda estremamente 
semplificata rispetto alla scheda AEDES. Il rilievo FAST è principalmente 
finalizzato a definire il numero dei moduli-container da utilizzare per i prossimi 
sei-otto mesi. Le attività di questa prima fase saranno, in percentuale prevalente, 
concentrate nelle Marche, in particolare nei comuni del Maceratese e dell’Ascolano 
e, in misura minore, nelle altre tre Regioni coinvolte dalla sequenza sismica del 24 



 

 

 

        
 

agosto, 26 e 30 ottobre 2016. I sopralluoghi FAST possono essere effettuati da 
tecnici accreditati secondo la procedura Di.Coma.C., per i quali non è richiesto il 
requisito di idoneità AEDES (di cui alla circolare prot. UC/TERAG16/44419 del 
3/09/2016 e s.m.i.). In particolare potranno essere effettuati da professionisti 
architetti, ingegneri e geometri abilitati all’esercizio della professione relativamente 
a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia ed iscritti ad un 
ordine/collegio professionale. 
 

2) Una seconda linea, della durata stimabile in due-tre mesi, avrà ad oggetto la 
redazione delle schede AEDES da parte degli agibilitatori secondo l’ordinaria 
procedura e prevede quindi un impiego numeroso di tecnici con i requisiti per la 
redazione della scheda AeDES.  
 
Preso atto per le vie brevi che il Dipartimento della Protezione Civile si è dichiarato 

disponibile ad erogare un parziale anticipo sul rimborso delle spese previsto per i tecnici 
verificatori, il CNGeGL continuerà ad assumere l’onere per le spese di pernottamento.  

 
Inoltre, su nostra richiesta, il DPC sta valutando la possibilità di riconoscere per i 

tecnici impegnati, una forma di indennità giornaliera, con modalità in via di definizione. 
 
Il CNGeGL continuerà ad anticipare le spese per il pernottamento dei tecnici nelle 

strutture alberghiere convenzionate; per gli altri costi sostenuti, i colleghi riceveranno il 
rimborso dal DPC a piè di lista, secondo le modalità previste nel DM 08/07/2014 - 
allegato A. 

 
Alla luce delle circostanze e delle richieste rappresentate, intendiamo ringraziare i 

Colleghi ed i nostri Uffici per il lavoro finora svolto e per quello che svolgeranno 
nell’immediato futuro e preghiamo tutti i Presidenti di voler urgentemente dare massima 
diffusione della presente circolare, tenuto conto della necessità di dare corso al più 
presto alle attività sopra delineate, particolarmente della prima linea, che avrà inizio il 
giorno 8 novembre.  
 

 La disponibilità a prestare la propria opera dovrà essere trasmessa ai Collegi di 

appartenenza, che invieranno l’elenco dei Colleghi all’indirizzo 

sisma2016agibilitatori@cng.it. 

 

Cordiali saluti. 
 
 

 IL PRESIDENTE 

f.to Maurizio Savoncelli 
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