
CARISSIMI COLLEGHI allego alla presente quanto ricevuto dall’ AGEPRO con l'intento oltre che 
di informarvi e sensibilizzarvi questa nostra  sia di stimolo ad una eventuale Vs. partecipazione e 
sostegno.  

Le attività dei Geometri, dopo le grandi nevicate, hanno ripreso a pieno ritmo con un importante 
contributo. In particolare siamo impegnati nelle seguenti funzioni: 

ASSISTENZA AI CENTRI OPERATIVI:  Le disposizioni, relative alla nuova e più complessa situazione 
richiedono per le prossime settimane l’assistenza ai Centri Operativi Intercomunali di Macerata, 
Foligno, Rieti (su più sedi Amatrice - Accumuli), Ascoli Piceno (Arquata del Tronto) e Montereale 
(Abruzzo). E’ richiesto un impegno dal martedì al giovedì della settimana successiva (10 giorni) al fine 
di garantire una buona sovrapposizione ed un corretto passaggio di consegne. L’attivazione avviene 
tramite AGEPRO.  Si tratta in sostanza di una assistenza alle strutture tecniche operative presenti sul 
territorio, che prevede tra l’altro l’importante supporto nella gestione del rilievo del danno tramite 
l’utilizzo dell’applicativo Erikus (programma di gestione del sisma basato sul sistema GIS). In materia di 
rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall'ordinanza 392/2016 
con alloggio presso le strutture convenzionate in Foligno e Macerata o nei campi di accoglienza in 
Amatrice e Accumuli e Montereale. Ai tecnici impegnati a titolo volontario è corrisposto il rimborso per il 
mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001. Per dare 
direttamente la propria disponibilità è possibile scrivere a agepro.coc@gmail.com ed a 
geoprotezionecivile@gmail.com. 

PRELIMINARE VALUTAZIONE DELL’AGIBILITA’ DEGLI EDIFI CI PRIVATI – PROCEDURA FAST:  
La procedura FAST (rilevamento dei Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto) viene effettuata 
da tecnici attivati attraverso il CNG.  Per questa attività non è richiesto il requisito di idoneità Aedes 
(corso 60 ore). Potranno effettuare tale attività i geometri abilitati all’esercizio della professione (almeno 
da cinque anni) relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell’ambito dell’edilizia ed 
iscritti al collegio professionale. L’impegno minimo richiesto è di una settimana a partire dal martedì. In 
materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall'ordinanza 
392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è 
corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del 
decreto 194/2001 (in deroga all'articolo 13 del Regolamento). E’ importante che vengano sin dalla 
manifestazione di volontà predisposte squadre compo ste da due Colleghi . Per dare direttamente 
la propria disponibilità è possibile scrivere a cng.fast@gmail.com ed a sisma2016agibilitatori@cng.it. 

CONTROLLO ED INSERIMENTO DATI PRESSO LA SEDE DEL DI PARTIMENTO DI PROTEZIONE 
CIVILE: La mansione prevede il controllo e l’inserimento dati contenuti nelle schede Aedes di 
rilevamento del danno presso gli uffici del Dipartimento in Rieti. L’attivazione avviene tramite il CNG.  
L’impegno si sviluppa dal lunedì mattina fino alla domenica nella sede di Rieti. In materia di rimborso 
spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall'ordinanza 392/2016. Ai 
tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il 
rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001 
(in deroga all'articolo 13 del Regolamento). Per dare direttamente la propria disponibilità è possibile 
scrivere a dataentry.cng@gmail.com ed a sisma2016agibilitatori@cng.it. 

VERIFICA DEL DANNO E AGIBILITA’ AEDES:  Effettuata dai tecnici che hanno partecipato al corso di 
60 ore e superato l’esame. L’attivazione avviene tramite il CNG.  L’impegno minimo richiesto è di una 
settimana a partire dal mercoledì. In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate 
le misure già disposte dall'ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 
giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto 
dall'articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001 (in deroga all'articolo 13 del Regolamento). E’ 
importante che vengano sin dalla manifestazione di volontà predisposte squadre composte da 
due Colleghi . Per dare direttamente la propria disponibilità è possibile scrivere a 
geoprotezionecivile@gmail ed a sisma2016agibilitatori@cng.it. 

Invitiamo tutti i Colleghi ad informarsi presso i C ollegi di appartenenza al fine di ricevere le 
informazioni di dettaglio, coordinandosi con i Referenti designati  per organizzare al meglio la 
logistica e gli spostamenti (squadre da due per FAST ed AEDES ).  

Altresì invitiamo i Colleghi a contattare, tramite i Collegi di appartenenza, anche i Referenti Provinciali 
o Regionali di AGEPRO.   



Ti prego di evidenziare che al fine di rendere più agevole la nostra complessa attività di coordinamento, 
nel manifestare la propria volontà a partecipare alle funzioni a noi assegnate, dovranno essere 
indicati i seguenti dati: 

NOME   _______________ 

COGNOME  _______________ 

COLLEGIO DI APPARTENENZA       _______________ 

NUMERO DI ISCRIZIONE COLLEGIO ______________  

MAIL ___________________________ 

CELLULARE ____________________ 

ATTIVITA’ PROPOSTA ________________________________ _________________ 

DISPONIBILITA’ DATA DI PARTENZA __________________ 

Una volta comunicata la disponibilità il Collega do vrà mantenere l’impegno dato. La conferma di 
attivazione, con indicato modulistica da compilare e dotazioni minime necessarie, avverrà 
tramite comunicazione mail, tre/quattro giorni prim a della data segnalata dal Collega come 
“DIPONIBILITA’ DATA DI PARTENZA”.  

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento potrai certamente fare affidamento su di me. 

Grazie di cuore per la collaborazione 

Geometra Adriano Borri  

Coordinamento AGEPRO 
 


