VERBALE 1
COMMISSIONE EMERGENZA TERREMOTO 2016
Presso il Consiglio dell'Ordine APPC di Macerata
DATA

02/10/2017

LUOGO

Sede dell'Ordine APPC di Macerata

OGGETTO

Prima riunione della COMMISSIONE EMERGENZA TERREMOTO (C.E.T.)
congiuntamente con l'omologo gruppo della COMMISSIONE NORMATIVA.

PARTECIPANTI

Consigliere Franco Domizi, Forconi Maurizio, Tambroni Armaroli Ernesto,
Petrelli Stefano, Lorusso Paola, Togni Rudi, Stortini Andrea, Martini Anna Paola,
Paciarotti Donatella, Santorini Patrizia.
Presidente Vittorio Lanciani e membri della Commissione Normativa.

Inizio riunione ore 18:00.
La prima parte della riunione della SOTTO-COMMISSIONE 1 della COMMISSIONE
EMERGENZA TERREMOTO (C.E.T.) viene fatta congiuntamente con l'omologo gruppo
della COMMISSIONE NORMATIVA .
Il Presidente Arch. Vittorio Lanciani spiega la necessità di lavorare insieme per redigere
delle proposte di modifica alle Leggi di conversione dei Decreti legge 189/2016 e 8/2017,
da presentare ai gruppi politici ecc. prima del 15/10/2017 al fine di farli approvare
all’interno di un articolato della Legge Finanziaria relativo alla Ricostruzione post sisma
2016.
In particolare il gruppo della Commissione Normativa lavorerà insieme al Gruppo di lavoro
della Sotto-Commissione 1 “Ricostruzione”.
Le due Commissioni (C.E.T. e Normativa) si dividono e continuano la riunione
separatamente.
Il Consigliere Responsabile Franco Domizi spiega gli argomenti per gruppi di lavoro delle
sotto-commissioni della C.T.E., chiede inoltre ai membri della Commissione di comunicare
la loro disponibilità a prendere parte al gruppo di lavoro in cui intendono lavorare e chi
intenda espletare l’incarico di segretario.
Si riporta di seguito una sintesi :

GRUPPO DI

ARGOMENTO

MEMBRI

LAVORO
SOTTO

RICOSTRUZIONE

COMMISSIONE 1

- Analisi modifiche D.L. 189/2016
- Legge regionale antisismica
- Rapporti con i gruppi di lavoro dell R.P.T. locale

- Forconi Maurizio (Responsabile)
Tambroni Amaroli Ernesto
- Togni Rudi
- Paciarotti Donatella

SOTTO

SITO DELL’ORDINE

COMMISSIONE 2

- Gestione della ricostruzione

- Lorusso Paola (Responsabile)

- Smistamento e Gestione Archivio informazioni
( Dropbox)
- Caricamento sul Sito delle info ufficiali

SOTTO

PROFESSIONE NEL SISMA

COMMISSIONE 3

- I rapporti tra professionisti

- Petrelli Stefano (Responsabile)

- Spin off
- Personale dipendente pubblico

SOTTO

RETE DEI “PRESIDI” PER LA PROTEZIONE

COMMISSIONE 4

CIVILE

- Stortini Andrea (Responsabile)

- Sezione Gestione Emergenze

- Santorini Patrizia
- Sezione Prevenzione e Ricostruzione (formazione) - Paciarotti Donatella

L’incarico di Segretario verrà svolto da Anna Paola Martini la quale dovrà redigere i verbali
della C.E.T., tenere i rapporti con i suoi componenti, informarli delle convocazioni e
rendicontarne le presenze.
Si precisa che per i lavori delle Sotto-Commissioni si redigerà solamente un Report se
l'incontro è di particolare rilevanza. Comunque, nelle successive riunioni della C.E.T. i
componenti delle varie Sotto-Commissioni informeranno i colleghi degli argomenti e delle
problematiche discusse.
Franco Domizi comunica che le informazioni e comunicazioni tra i membri della
commissione avverranno sia tramite whatsApp, mail e, successivamente, tramite Dropbox
e Skype. Pertanto, si invitano i componenti del gruppo di predisporsi per queste procedure
di comunicazione.
Nell’immediato sarebbe opportuno che tutti i membri della Commissione C. E. T.
partecipassero insieme alla "Sotto-Commissione 1" ed all’omologo gruppo della
Commissione Normativa agli incontri che si terranno in merito al lavoro di analisi e di
proposta di modifica degli emendamenti dei D.L. 189/2016 e 8/2017.
Il primo incontro della "Sotto-Commissione 1" con il gruppo di lavoro della Commissione
Normativa è fissato per domani, martedì 3 Ottobre, presso la sede dell'Ordine, ore 18.00.
La riunione termina alle ore 19:45.
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