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CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
pre.,;so il
.1/inisfpro rlf>/la Ciusli=ia

Circ.CNI 497/XIX Sess./2020

Ai Presidenti degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle
Federazioni e Consulte Territoriali
degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Costituzione Supporto Tecnico Nazionale

Cari Presidenti,

via X,'( Sen embre. 5
00187 Rom a. lt ah1el. +39 06 6976701
begretcria@cni -011l i ne .it
segre1eria @ingpec.eu
w,,·w.tu1 toingcgnerr- .it

lo scorso 6 febbraio, presso la sede del Dipartimento della Protezione
Civile, alla presenza del Capo-Dipartimento Dott.Angelo Borrelli, i Presidenti dei
quattro Consigli Nazionali degli Ingegneri, Architetti P.P.C.,Geologi e Geometri e
G.L. hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo della nuova Struttura Tecnica Nazionale.
La STN ha sede in Roma in via XX Settembre n.5, ed il
Presidente/Coordinatore è il Presidente del CNI ing. Armando Zambrano.
Tale associazione, ex art. 15 L. 241/1990, risponde sia ai disposti del
DPCM 8 luglio 2014 (istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale) , che a quelli del
"Codice della Protezione Civile" di cui al D.Lgs.2 gennaio 2018 n.1 artt.4, 7 e 13.
La Struttura Tecnica Nazionale coopera con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri della Repubblica Italiana, Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
le Agenzie della Protezione Civile delle Regioni e Provincie Autonome,
coordinando le attività dei Consigli Nazionali, per la gestione degli eventi
emergenziali ed in particolare le attività di ricognizione del danno e dell'agibilità
nonché le relative attività complementari a queste connesse, le attività di supporto
geologico, geotecnico, cartografico e tutte le ulteriori attività di supporto alla
gestione emergenze.
Le attività specialistiche svolte all 'interno dei gruppi tecnici di sostegno, le
attività di individuazione di aggregati e unità strutturali finalizzate alle verifiche di
agibilità, le attività di supporto ai centri di coordinamento centrali e locali , le attività
di ricognizione geologica e geotecnica di contesto e sui singoli fabbricati ai fini
dell'agibilità, le attività di supporto geo cartografico rientrano tra le attività
riconosciute di valenza intellettuale affidata all'organo.
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La Struttura Tecnica Nazionale svolgerà attività di coordinamento anche
degli organismi ordinistici, per eventi e formazione sui temi della protezione civile,
prevenzione e consapevolezza del rischio.
La Struttura Tecnica Nazionale è un risultato di grande rilievo che
testimonia la capacità dei Consigli Nazionali, dei Consigli territoriali e degli iscritti
rappresentati di offrire un servizio più efficiente ed efficace al paese a supporto
della Protezione Civile nella gestione delle emergenze. Testimonia la capacità di
creare sinergie interprofessionali e multidisciplinari operando con una
organizzazione unitaria.
A breve saranno riavviati i percorsi formativi qualificanti per i tecnici
interessati, in fase di ridefinizione di concerto con il Dipartimento della Protezione
Civile, Regioni e Provincie Autonome.
La nuova offerta formativa sarà offerta on-line direttamente dai Consigli
Nazionali a titolo gratuito tramite la STN, sia in frontale tramite l'organizzazione e
supporto degli Ordini e Collegi territoriali.
L'organizzazione della STN e la costituzione delle nuove sezioni territoriali
miste saranno assicurate tramite il sostegno della cabina di regia operativa
costituita dai quattro rappresentanti delegati dai Consigli Nazionali (Felice Monaco
- CNI, Walter Baricchi - CNAPPC, Ezio Piantedosi - CNGGL, Adriana Cavaglià CNG), affiancati dai referenti d'area.

Cordiali saluti.
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IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Allegati: Statuto ed Atto Costitutivo della "STN"

