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22 3 ~xvrr Sese. Gira 11. L-- ~- 
Ai Conaigli dcgìi Ordini 
degli Ingegneri 

Loro Sedi 

Og~ettu: !;vento sismico a L'Aquila, Comunicmionc n. 7 

Si trasmette la comunicazione pentenuta questa mattina dalla 
Pi:ntezione Clivile in merito all'impiego di tecnici ingegneri nelle zone 
interessate cl;il12e:vcnto sismico del 6 aprile scorso. 

P e r t ~ i . ; ~  si c:hiede di confermare le? squadre giL comunicate ovvero 
di ikr pcmen .re b iidssioni già organizzate in squadre. 

Cordia,i ualuti. 

i't PRESIDEN'PE 
(Dutt.Ing. Paolo St~f~tlelZ'i) 



11 Cnpn del Dbnrtimento della Proteaiune Clvlie 
C~mniìs:'rrriu duleyarnp~r I'em~~gsnr~aismlu# i~llaprovincIa L L 'Pquilu 
i allri dtiwri JJ Iu~gion~ A b m o  ~ / J B M I  delaP.GMd aprile 2009 

ConBlglio Narionrlb degli Ingegneri 
Vla IV Novembre.114 
00187 Roma 
Pax. +3~.08.!YB767041 

O G ~ K T T ~ :  Attlvnzlone cecnld per 8opralkKsghl di aglblllth fugli edifici lnraressrali dall'eurnto ~lornico 
del 6li34MOlB nJlu provlncla de l'Aquila. 

SJpettabllo Gansiglio, 
aon vflsrimclnto alle rrota mm tui C~de8to Conblgllo Mrnunicava lei dluponlbllit& di tedniol da 
Implagam nelle attiviti! di mnsimrnto del danno e deli'@Igibiii~ degli edifici, quasi@ Dlpartlmenb. 
nel ringraziare por 18 wllaborarione affetta, r b n o  opportuna sttlvere sin da adesso tale 
collaborazione botto il ~oardinamento UrHa DICOMAC- Funrionr I (CAqulla). 

Per consentirti una piagrarnmazlorie ed Una geatlone delle eittlvtih funtlonrill alle e81genze della 
atrutbrta di wordlnam snta, per I'altiva~lone del suddotti tecnici b richiesti una collabarazlane che 
sia In grado di garantire, iti manierm strlngdnts, un'organii;za;tlone seoondo le WI~delltri dl seg~ito 
indicate: 

r i tecniai, da,runno pM$iId@re una buone hrhia~bna ed %&PI'~WZ~ nei settore 
ddl'lhgegnrrki 8tnitturujlc e deP1lngegnsrla slsmlea od ewsere euloslifti&tl per trasp~rto. 
villo rs alloggic ; 
i tecnlcl, glL ogori imti in squadre da dualire alamenti, dovranno garantln wia 
dlsponibilithi c~intlnuilllva por periodi di8 gl~rni, dal lunedi o1 lunrdl eucceaslva; 
l'arrivo delle irquadn b previsto entro b ore 11.00 Uol lunedl, al fine dl consenllre la 
progr~~rnmozicine di un Incontro coliaUlva ih wl definire g11 arpettl ttlol~oraivl e I@ rnodalit8 dl 
svolgimento dbi sopralluoghl; 

nel pomeriggio del lunedl di arriva d previstu I'awmditemento e lli campi$lzione deite 
sguadrca che potranrw praveb~ro irincl-ir 1'MIanwmcnta d un d$il$ dal fuoca per I'lnlem 
settirnaria di sopralluogo; 
la r;onclustaprt delle etilvitb ib pwieth per lo ore 1~.00'dal lunedl suecasalvo, al fine dl 
garuntire gll e ~I~endmmerItl rsnae soluzione di eantinuitl; 

r por clascuri ~~nippo di uquadre dour8 essere Indlonto Un nfenntki oh8 sl ocuuperB de! 
gvstltine dei gmppo In coardkamsnto con la DICQMPC-Fundone 1 per settimana dt 
atHvit8: 



I l  Capo del Dipartimento della Pratezionc Civila 
C*omrnis rari0 &:lu#aropr f 'smerpntrr Jivmiaa nulla pmvlncju du 4 Xgul/u 
C in ulhi comurtI dda  rop/md Ab-o al soml dcl D,P.CY 6 aprile IUUP 

~)~RE'E~oNE OPEWFIVA DI COMANDO E CONTROLLO 
(DI,COMA.C) 

i e oia~ouno del tecnici, dovendo operare setto /I ~aordlnarnenU+ in neme e per conto della 
ProteZione Ciille, per garantire la maaslma traspsrsnre dail'lntewento, verrà richieste di 
so?tascrlv&re la clrausole per le uale el Impegnano ai non assumere, direttamente o 
lndlrett~imenie. lavorl profeaslanal chi abbiana attinenza oan le aHlvltA svolte per la 
Proterione EiJile, 

1 
Plulla bsw di qunnta iropra dattb, al fine di aoddlsfare le prime eelgwrze 31 richlaads dl pmvvedsro 
all'attlvazlone di almeno n.20 squadre a pertln, da lunidl 4/05/2009 e darne prevsntivm 
comunloazlonr antro i giorno 3W04iZCIOB al seguente Indlrlxzo: 

Clipartimento delb Prclozlone Civile 
Gruppo Tecnico di Co 3rdindmento 
B1COMAd-Funelcne 1 
F ~ X .  0862 361 342 

VETO SI VALIDA 
IL C06RDifuAAiORl$ DELLA D1,COMA.C 


