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ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI PERUGIA 
COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE e 

EX SEZIONE OPERATIVA IPE 
 
                                                                                                       

                                                                                                     A tutti gli iscritti 
    LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Costituzione associazione di colleghi ingegneri per attività di protezione civile. 
   Invito a Seminario propedeutico 
 
 

Come noto questo Ordine ha richiesto ai colleghi di rispondere ad un questionario per verificare 

quanti ingegneri iscritti all’Ordine di Perugia fossero disponibili a partecipare ad una associazione di 

volontariato di protezione civile di tecnici ingegneri.  

Con la presente sono ad invitare tutti i Colleghi interessati al seminario propedeutico alla costituzione 

della associazione, che si terrà il giorno 29-11-2019 alle ore 14,45 presso la sala consiliare della Provincia 

di Perugia in piazza Italia, dove illustreremo nel dettaglio i propositi e le finalità della associazione. 

 La riunione sarà aperta anche ai colleghi iscritti che hanno desiderio di aderire pur non avendo 

risposto al questionario ed in particolare a coloro che facevano parte della ex Sezione Operativa IPE. 

Al Seminario parteciperanno tra gli altri la Protezione civile nazionale e regionale oltre alla Università 

degli studi di Perugia. Ai partecipanti verranno riconosciuti 3 CFP. 

 Di seguito indichiamo i principali obbiettivi che l’associazione intende perseguire in accordo e 

raccordo con il nostro Ordine ed eventuali altri soggetti istituzionali: 

1.  Accordo con la Regione Umbria 

L’obbiettivo primario dell’Ordine, anche attraverso l’associazione, per il miglioramento del sistema regionale 

di protezione civile è il raggiungimento di un accordo con la Regione ed il suo Servizio di protezione civile 

sui seguenti temi, riguardanti il contributo che gli ingegneri possono fornire: 

- il contributo nelle attività di prevenzione e pianificazione 

- il rilievo del danno e vulnerabilità non solo in emergenza 

- la collaborazione con gli enti istituzionali nelle funzioni delle sale operative in emergenza 

- la collaborazione con gli enti istituzionali nella reperibilità per la diagnosi dei fenomeni calamitosi  

- la vigilanza per prevenire il rischio soprattutto idrogeologico sul territorio 

- attivazione di un terminale presso l’ordine collegato con il sistema informativo regionale in materia di 

Protezione civile (Piani di emergenza, mappe del rischio etc)  

- la formazione in materia di protezione civile 

- l’informazione ai cittadini 
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- partecipazione attiva nella definizione di una nuova legge regionale di Protezione civile dove venga 

riconosciuto un ruolo importante anche ai professionisti che organizzati in gruppi omogenei garantiscano 

una disponibilità a collaborare con le istituzioni nelle attività di protezione civile. 

2.  Formazione continua 

Altro obbiettivo primario è la formazione in materia di Protezione civile peraltro già iniziata nell’ordine 

professionale degli ingegneri della provincia di Perugia su vari temi incominciando da: 

• fondamenti sul Sistema nazionale e regionale di Protezione civile 

• verifica di agibilità e danno per costruzioni, infrastrutture e beni culturali  

• dissesto idrogeologico 

• pianificazione di emergenza ( già realizzato un seminario  ) 

• rischi e criticità presenti nell’ambito territoriale di riferimento 

• sistemi e apparati di comunicazione 

• comportamenti in caso di emergenze ( cosa fare in caso di sisma, alluvione, etc) 

• riferimenti e contatti per ogni tipo di rischio 

• vulnerabilità 

Un altro modo di fare formazione sarà quello di partecipare ad esercitazioni di protezione civile e di 

organizzarne direttamente qualcuna specifica per le attività attinenti ai tecnici professionisti. 

Con la costituzione di una Associazione di volontariato per la Protezione civile pensiamo si possano 

raggiungere i nostri obbiettivi. 

In particolare, intendendo una organizzazione che preveda professionisti competenti in tutte le 

materie organizzati per ambiti territoriali in modo da garantire localmente: 

• Vigilanza 

• Supporto alle istituzioni locali in caso di emergenza 

• Reperibilità per rischi imminenti  

• Disponibilità a ricoprire funzioni nelle sale operative comunali 

• Collaborazione nella pianificazione generale e di emergenza 

• Informazione ai cittadini sui temi di protezione civile partecipando ad incontri e corsi in materia 

e garantire nazionalmente: 

• Partecipazione ad eventi nazionali sia in caso di Emergenza che in caso di attività di prevenzione 

• Disponibilità ad aderire ad iniziative tese a cooperare con associazioni di volontariato affini. 

 

Raccomandando la massima partecipazione per favorire la nascita della associazione e 

programmare l’approvazione dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento conseguente. 

 Un Cordiale Saluto 
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             F.to Il Presidente 

                    Ing. Stefano Mancini 
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