
Il progetto della
Commissione
Protezione Civile del
Collegio per un
maggiore e più
articolato impegno
di volontariato dei
colleghi in
occasione di grandi
emergenze nei
Comuni della
Provincia di Roma.

L a particolare geomorfolo-
gia del territorio naziona-
le, molto vario sia dal pun-
to di vista orografico che

climatico, evidenzia in manie-
ra particolare l’esigenza di pre-
disporre e programmare inter-
venti mirati per far fronte ai
sempre più frequenti, anche in
termini di intensità, fenomeni
catastrofali quali terremoti, al-
luvioni, frane e altri eventi.
La Commissione Protezione
Civile del Collegio dei Geome-
tri di Roma, ha fornito un im-
portante contributo elaboran-
do un progetto per rendere la
risorsa del volontariato sem-
pre più utile per quanto ri-
guarda l’impegno dei geome-
tri per i Comuni della Provin-
cia di Roma.
Il progetto elaborato nasce
dalle opportune considerazio-
ni su come il geometra possa
inserirsi in modo efficace nel
mondo della Protezione Civile,
collocandosi nelle realtà co-
munali sia nella fase di pianifi-
cazione del rischio che nell’as-
sistenza di prevenzione e post-
emergenza, affiancando le
strutture pubbliche ed in parti-
colare il Sindaco e i suoi dele-
gati, visto che tutti i Comuni
devono elaborare e adottare
un “Piano Protezione Civile”.

Partendo dalla importanza
della risorsa rappresentata dai
volontari, il progetto intende
fornire ai Sindaci un concreto
apporto in fase di prevenzio-
ne, previsione e messa in atto
di operazioni in occasione di
calamità. Una risorsa impor-
tante soprattutto nelle opera-
zioni di rilievo e valutazione
dell’agibilità degli edifici, nel-
la ridefinizione di confini, do-
po sismi o grandi alluvioni, e
per il rilevamento di frane e al-
tri eventi.
A questo scopo la Commissio-
ne ha suddiviso il territorio
della Provincia di Roma me-
diante una zonizzazione che
ha definito 19 zone ed ha co-
stituito un elenco dei Comuni
facenti parte delle zone al fine
di creare una rete per inter-
venti post-evento.
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È evidente nel
nostro Paese
l’esigenza di
programmare
interventi per far
fronte ai frequenti
fenomeni
catastrofali.



Il geometra che aderirà volon-
tariamente al progetto, potrà
scegliere una tra le 19 zone
predefinite nell’elaborato gra-
fico e il suo nominativo verrà
inserito nella banca dati delle
emergenze costituita dal no-
stro Collegio.
Proseguendo nell’opera di sen-
sibilizzazione da sempre por-
tata avanti verso le molteplici
problematiche presenti nel
territorio provinciale il Colle-
gio, il 29.05.2012, ha sotto-
scritto il protocollo d’intesa
con la Regione Lazio, per
quanto riguarda eventuali in-
terventi di protezione civile.
Lo stesso progetto va ad inte-
grarsi con gli obiettivi dell’As-
sociazione Nazionale Geome-
tri Volontari per la Protezione
Civile, costituita il 07.12.2011 e
sarà di supporto ai Comuni del-
la Provincia, molti dei quali,
per la mancanza di risorse uma-
ne, non riescono a monitorare
e, soprattutto, ad avere una pre-
senza costante sul territorio.
L’esperienza del terremoto
dell’Aquila, e quello più recen-
te dell’Emilia Romagna, dove i
nostri colleghi esperti hanno
risposto con dedizione e pro-
fessionalità, deve essere allar-
gata ai colleghi meno esperti e
volenterosi mediante una pro-

grammazione di “corsi di for-
mazione per la pianificazione
e la gestione dell’emergenza
sismica, rilievo del danno e va-
lutazione dell’agibilità”, da
concordare sia con la Regione
Lazio che con l’Associazione
nazionale Geometri Volontari
per la Protezione Civile, con la
collaborazione del Diparti-
mento della Protezione Civile.

Una manifestazione naziona-
le celebrativa dell’attività di
volontariato si è svolta il 12
novembre 2012 a Bologna, or-
ganizzata dal Consiglio Nazio-
nale Geometri e Geometri Lau-
reati, in collaborazione con il
Dipartimento di Protezione
Civile. In tale occasione si è in-
teso riconoscere e ringraziare
gli oltre 1000 geometri prove-
nienti da tutta Italia, per l’atti-
vità tecnica di supporto alla
protezione civile svolta nei
centri abitati dell’Emilia Ro-
magna colpiti dal terremoto
del 20 maggio 2012 e sono sta-
ti loro rilasciati gli attestati di
credito formativo.
Il Coordinatore, la Commis-
sione Protezione Civile e il
Consiglio del Collegio Provin-
ciale dei Geometri e Geometri
Laureati di Roma, ringrazia-
no i geometri romani che han-

no prestato la loro opera vo-
lontariamente, dedicando il
loro tempo e la propria com-
petenza a favore degli altri,
con risultati positivi che sono
un esempio di capacità e di so-
lidarietà per la nostra catego-
ria e per questo motivo voglia-
mo ricordare i loro nomi: 
Luigi Apuzzo, Manuela Casal-
boni, Stefano Cercola, Mauro
Ieva, Emanuele Panzetti, Stefa-
no Panzetti, Giorgio Orazietti,
Vincenzo Salvatori.
Sul sito  www.georoma.it ,nella
sezione dedicata alla Commis-
sione Sicurezza, si possono
consultare e scaricare gli elen-
chi delle zone e dei Comuni.
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La Commissione ha
suddiviso il
territorio della
Provincia di Roma
in 19 zone ed ha
costituito un elenco
dei Comuni. Sul sito
www.georoma.it si
possono consultare
e scaricare gli
elenchi delle zone e
dei Comuni.


