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Documento di Proposta partecipata  
– bozza per i cittadini 

Ferrara,  16 Maggio 2013 
 

 

Il seguente Documento raccoglie tutte le Proposte e le Raccomandazioni emerse nel Percorso 

Partecipato mettendo a confronto le richieste dei cittadini che hanno partecipato ai tre incontri 

laboratoriali (26 Marzo, 9 Aprile, 7 Maggio) con le valutazioni degli esperti coinvolti (Tecnici 

comunali, Protezione Civile, Centro Ricerca Enea, Ingegneri Strutturisti, Geologi del territorio 

ferrarese).  

Il corpo complessivo si compone di tre parti principali:  

- PARTE A 

PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA PREVENZIONE SISMICA: 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE 

Insieme delle Raccomandazioni emerse per la P.A. sul tema dell’informazione, 

comunicazione e sensibilizzazione 

 

- PARTE B  

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PROPRIA ABITAZIONE 

Insieme di Proposte e Raccomandazioni che ogni cittadino può realizzare collaborando con 

altri cittadini e istituzioni.  

 

- PARTE C  

COMPORTAMENTI PER AFFRONTARE L’EMERGENZA COME COMUNITÀ 

Insieme di Proposte e Raccomandazioni che ogni cittadino può realizzare collaborando con 

altri cittadini e istituzioni.  

 

Si indica con il termine “PROPOSTA”: un’idea, un’iniziativa o un progetto che un singolo cittadino 

è in grado di sviluppare in autonomia e/0  in collaborazione con i suoi vicini di casa. 

Si indica con il termine “RACCOMANDAZIONE”: una indicazione che i cittadini partecipanti del 

percorso rivolgono o alla Pubblica Amministrazione (Protezione Civile, Ufficio Sismica, URP, 

Circoscrizione, Urban Center …) o ad alcuni operatori sociali ed economici (Amministratori di 

Condominio, Associazioni di volontariato, Ordini Professionali …) 
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A 

 Idee per  la Pubblica Amministrazione su come favorire lo sviluppo di un                          
sistema sociale cooperativo sul tema della prevenzione sismica 

“PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA PREVENZIONE SISMICA”             “PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA PREVENZIONE SISMICA”             “PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA PREVENZIONE SISMICA”             “PER UNA CULTURA DIFFUSA DELLA PREVENZIONE SISMICA”             

INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE –––– COMUNICAZIONE  COMUNICAZIONE  COMUNICAZIONE  COMUNICAZIONE ---- SENSIBILIZZAZIONE                     SENSIBILIZZAZIONE                     SENSIBILIZZAZIONE                     SENSIBILIZZAZIONE                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 Come una persona può 
migliorare la sicurezza della 

propria abitazione 

 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 

DELLA PROPRIA ABITAZIONEDELLA PROPRIA ABITAZIONEDELLA PROPRIA ABITAZIONEDELLA PROPRIA ABITAZIONE    

 

C 

Come una persona può 
imparare a convivere con il 

rischio sismico 

 

 

COMPORTAMENTI PREVENTIVI COMPORTAMENTI PREVENTIVI COMPORTAMENTI PREVENTIVI COMPORTAMENTI PREVENTIVI 

COME COMUNITA’COME COMUNITA’COME COMUNITA’COME COMUNITA’    
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A 

Idee per  la Pubblica Amministrazione su come favorire lo sviluppo di un                          
sistema sociale cooperativo sul tema della prevenzione sismica  

“PER UNA CULTURA DIFFUSA “PER UNA CULTURA DIFFUSA “PER UNA CULTURA DIFFUSA “PER UNA CULTURA DIFFUSA     

DELLA PREVENZIONE SISMICA”           DELLA PREVENZIONE SISMICA”           DELLA PREVENZIONE SISMICA”           DELLA PREVENZIONE SISMICA”               

  Informa  Informa  Informa  Informazione, comunicazione, sensibilizzazione                    zione, comunicazione, sensibilizzazione                    zione, comunicazione, sensibilizzazione                    zione, comunicazione, sensibilizzazione                    
 

 

 

 

 

 

Insieme delle Raccomandazioni emerse per la P.A.  

sul tema dell’informazione,  

comunicazione e sensibilizzazione 
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PASSO 1PASSO 1PASSO 1PASSO 1    

INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE INFORMAZIONE     
    

    

RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE     

1_Attività capillare di informazione, non si fa prevenzione da soli, ma 

per essere ascoltati dai vicini bisogna condividere tutte le informazioni 

necessarie e il supporto della pubblica amministrazione potrebbe far la 

differenza. 

 

Molti cittadini di Ferrara dopo il terremoto si sono resi conto che è necessario creare una nuova 

cultura della convivenza con il rischio sismico e che serve farlo insieme e in collaborazione con 

tutte le istituzioni. 

Le Circoscrizioni si dovrebbero far carico di un’attività capillare di informazione verso i 

cittadini sul tema della prevenzione sismica, anche attraverso semplici strumenti informali, 

come avvisi nelle buchette della posta. 

Tutte le informazioni relative al terremoto dovrebbero essere di facile reperibilità sia sui siti internet 

di Comune e Provincia, sia distribuiti in cartaceo a chi non è in grado di accedere a internet. 
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PASSO 2PASSO 2PASSO 2PASSO 2    

COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE COMUNICAZIONE     

    
 

RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE RACCOMANDAZIONE     

2_ Migliorare la comunicazione verso i cittadini, per 

distinguere in maniera chiara le comunicazioni ufficiali e capire a 

quale ufficio ci si può rivolgere a seconda delle proprie necessità. 

    

Gli organi comunali che si occupano delle questioni legate al terremoto (prevenzione, emergenza) 

dovrebbero migliorare la comunicazione verso i cittadini rendendo anche più chiaro a chi ci si deve 

rivolgere. 

Considerare la possibilità di rendere obbligatoria in caso di emergenza l’apertura da parte dei privati 

delle rete wi-fi, attraverso una ordinanza del Sindaco. 
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PASSO 3PASSO 3PASSO 3PASSO 3    

“PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA”  “PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA”  “PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA”  “PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA”      
 

RACCOMANDAZIONE: PREVENZIONE CIVILE DIFFUSARACCOMANDAZIONE: PREVENZIONE CIVILE DIFFUSARACCOMANDAZIONE: PREVENZIONE CIVILE DIFFUSARACCOMANDAZIONE: PREVENZIONE CIVILE DIFFUSA    

3_ Passare ad un concetto di “prevenzione civile diffusa”, ampliando 

i progetti di informazione e prevenzione  già esistenti, della Protezione 

Civile coinvolgendo i cittadini su più livelli, e soprattutto le Scuole. 

 

Per arrivare a creare una cultura della convivenza con il rischio sismico serve la collaborazione di 

tutte le istituzioni, soprattutto quelle che operano per formare gli individui a partire dalla scuola, e 

poi anche il Comune, la Provincia, la Protezione Civile e le Associazioni, gli operatori sociali, gli 

ordini professionali, le Università e gli Enti di Ricerca. Si dovrebbe arrivare dal concetto della 

Protezione Civile (macchina che si avvia dopo l’emergenza o per affrontare l’emergenza) al concetto 

di “prevenzione civile diffusa”, che faccia sì che ogni individuo, per quanto a livello minimo, sia 

preparato ad affrontare il rischio sismico. 

 

RACCOMANDAZIONE: UNA RETE PUBBLICORACCOMANDAZIONE: UNA RETE PUBBLICORACCOMANDAZIONE: UNA RETE PUBBLICORACCOMANDAZIONE: UNA RETE PUBBLICO----PRIVATOPRIVATOPRIVATOPRIVATO    

4_ Creare una rete pubblico-privato tra il Comune e vari 
soggetti (associazioni, gli ordini professionali, il mondo della ricerca). 

Per informare, sensibilizzare e accompagnare i cittadini verso le scelte 

utili per affrontare il problema della sicurezza sismica. 

 

I soggetti sociali attivi sul territorio, avendo già una struttura organizzativa e un bacino di utenza 

ampio possano contribuire a informare e sensibilizzare sulle problematiche legate al sisma e sulla 

corretta interazione tra privati e pubblico: a chi compete cosa e cosa devo chiedere a chi. 

Potrebbe essere utile avviare una Carta per la prevenzione sismica da creare e condividere con le 

parti citate che, aggiornata periodicamente, possa essere utilizzata per la comunicazione (cartacea e 

web)  e la corretta ed utile  interazione tra pubblico e privato. 

 

 RACCOMANDAZIONE: UNA RETE DI QUARTIERE RACCOMANDAZIONE: UNA RETE DI QUARTIERE RACCOMANDAZIONE: UNA RETE DI QUARTIERE RACCOMANDAZIONE: UNA RETE DI QUARTIERE 

5_ Attraverso la collaborazione tra Comune e associazioni, organizzare 

incontri e iniziative a livello di quartiere/vicinato per affrontare i temi della 

prevenzione e dell’emergenza e creare un’utile rete di quartiere. 
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B 

 Come una persona può migliorare la sicurezza della propria abitazione 

 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO     

DELLA PROPRIA ABITAZIONEDELLA PROPRIA ABITAZIONEDELLA PROPRIA ABITAZIONEDELLA PROPRIA ABITAZIONE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insieme di Proposte e Raccomandazioni  

che ogni cittadino può realizzare collaborando  

con altri cittadini e istituzioni.  
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PASSO 1PASSO 1PASSO 1PASSO 1    

CONOSCERE CONOSCERE CONOSCERE CONOSCERE LA PROPRIA ABITAZIONELA PROPRIA ABITAZIONELA PROPRIA ABITAZIONELA PROPRIA ABITAZIONE    
    

Sono una persona che abita a Ferrara e voglio capire lo stato di sicurezza sismica della mia 

abitazione, e so che se abito in una casa  di recente costruzione (dal 2003) ho l’obbligo che 

la mia abitazione risponda alla normativa antisismica vigente.  

 
> se abito in una casa di recente costruzione  

PROPOSTA : CARTA DI IDENTITA’ DEL FABBRICATO PUNTO ZERO  PROPOSTA : CARTA DI IDENTITA’ DEL FABBRICATO PUNTO ZERO  PROPOSTA : CARTA DI IDENTITA’ DEL FABBRICATO PUNTO ZERO  PROPOSTA : CARTA DI IDENTITA’ DEL FABBRICATO PUNTO ZERO      

1_1_1_1_Posso verificare il progetto edilizio, grazie al quale un tecnico può 
dirmi se risponde alla normativa antisismica vigente o no. Posso costruire 
una Carta di identitàCarta di identitàCarta di identitàCarta di identità del mio Fabbricato  da mantenere (attraverso una 
precisa incombenza data all’amministratore o a condomino incaricato) - 
ed aggiornare e rendere disponibile ai condomini ed alle autorità. 

 

La documentazione acquisita insieme a tutte le altre informazioni sul fabbricato che verranno in 

futuro prodotte: perizie di vulnerabilità strutturale, eventuali future schede rilievo danni post 

terremoto redatte dalla Protezione Civile, interventi strutturali nelle unità abitative, ecc)  

Il progetto infatti serve ad un tecnico, insieme ad altre considerazioni e studi, per valutare la 

sicurezza del fabbricato e avere un quadro conoscitivo della mia abitazione 

Mi occorre 

a) Il progetto architettonico 
 Chiedo attraverso un tecnico (geometra/architetto/ingegnere) allo Sportello Unico per l’Edilizia del 
Comune di Ferrara 

 
 

b) Storia strutturale del mio edificio 

>> se abito in una casa singola 
Ogni intervento che viene fatto su una abitazione privata è comunicato allo Sportello Unico 
per l’Edilizia, posso conservare un Registro aggiornato personale. 
 

>> se abito in una Palazzina fino a 4 nuclei famigliari 
Parlo con i miei vicini e nominiamo un Portavoce che attraverso lo Sportello Unico per 
l’Edilizia può conservare un Registrato aggiornato della storia strutturale della Palazzina, e se 
è necessario chiediamo l’aiuto di un tecnico. 
 

>> se abito in un Condominio con più di 4 nuclei famigliari 
Parlo con i miei vicini e chiedo al mio Amministratore di Condominio (obbligatorio per 
legge) di ricostruire un Registro aggiornato della storia strutturale del Condominio con il 
supporto di un tecnico che può risalire a tutte le pratiche depositate nello Sportello Unico per 
l’Edilizia. Chiunque può aver accesso alla pratica edilizia di un’altra persona secondo il 
principio del “legittimo interesse”.  
 
 

c) Confronto tra il fabbricato e il progetto depositato 
Chiedo ad un tecnico che ha seguito la costruzione della mia abitazione 
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> se abito in una casa di vecchia costruzione e/o nel centro storico 

 

PROPOSTA: INDAGINE DI VULNERABILITA’ PROPOSTA: INDAGINE DI VULNERABILITA’ PROPOSTA: INDAGINE DI VULNERABILITA’ PROPOSTA: INDAGINE DI VULNERABILITA’  

2_2_2_2_Posso chiedere ad un tecnico la redazione di una Indagine di 
Vulnerabilità della mia abitazione: la probabilità di resistenza ad un 
probabile sisma che può colpire la mia città. Grazie a questo studio riesco a 
capire lo stato di resistenza della mia abitazione e un tecnico può indicarmi 
gli interventi prioritari da fare 

 

a) Devo avere un quadro di vulnerabilità della mia abitazione  

>> se abito in una casa singola 
Devo chiedere ad un tecnico specializzato di redigere l’indagine di vulnerabilità 
 

>> se abito in una Palazzina fino a 4 nuclei famigliari 
Parlo con i miei vicini e scegliamo tra di noi un Portavoce responsabile di individuare un 
tecnico specializzato in grado di redigere l’indagine di vulnerabilità 
 

>> se abito in un Condominio con più di 4 nuclei famigliari 
Parlo con i miei vicini e chiediamo all’Amministratore di condominio di individuare un 
tecnico specializzato in grado di redigere l’indagine di vulnerabilità. 
 

b) Devo sapere all’interno di quale aggregato urbano la mia casa appartiene.  

>> se abito in una casa isolata  
Devo chiedere ad un tecnico specializzato di individuare l’aggregato urbano all’interno del 
quale la mia abitazione si pone. Anche se la mia casa è molto isolata, è opportuno averne 
conferma. Se abito in una Palazzina di 4 nuclei familiari, parlo con i miei vicini e scegliamo 
tra di noi un portavoce responsabile di chiedere ad un tecnico questo studio. Se abito in un 
Condominio con più di quattro nuclei familiari é responsabilità dell’Amministratore di 
Condominio.  
 

 >> se abito in un contesto urbano 
Parlo con il mio vicinato urbano, scegliamo tra di noi dei Portavoce e/o un Amministratore/i 
di condominio responsabili di individuare un tecnico specializzato in grado di definire i 
confini del nostro aggregato urbano.  
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RACCOMANDAZIONE: FASCICOLO DEL FABBRICATORACCOMANDAZIONE: FASCICOLO DEL FABBRICATORACCOMANDAZIONE: FASCICOLO DEL FABBRICATORACCOMANDAZIONE: FASCICOLO DEL FABBRICATO    

1_1_1_1_Per la P.A.:  

Grazie alla digitalizzazione delle pratiche edilizie, un domani il Comune 
potrebbe mettere a disposizione per ogni cittadino un “Fascicolo del 
Fabbricato” aggiornato per le abitazioni di recente costruzione.  

 

 

 

 

RACCOMANDAZIONE (P.A.; ordini RACCOMANDAZIONE (P.A.; ordini RACCOMANDAZIONE (P.A.; ordini RACCOMANDAZIONE (P.A.; ordini professionali) : ELENCO TECNICIprofessionali) : ELENCO TECNICIprofessionali) : ELENCO TECNICIprofessionali) : ELENCO TECNICI    

2_2_2_2_ Per la P.A. e gli Ordini Professionali:  

Gli Ordini Professionali possono redigere un Elenco di questi tecnici 
specializzati in stretta collaborazione con la Pubblica Amministrazione.  
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PASSO 2PASSO 2PASSO 2PASSO 2    

INTERVENIRE SULLA PROPRIA ABITAZIONEINTERVENIRE SULLA PROPRIA ABITAZIONEINTERVENIRE SULLA PROPRIA ABITAZIONEINTERVENIRE SULLA PROPRIA ABITAZIONE    

    
A questo punto, ho un’idea della sicurezza sismica della mia abitazione, e voglio  

intervenire per migliorarla. Con l’aiuto dei miei vicini, del mio Amministratore di 

Condominio, dei Tecnici e della Pubblica amministrazione devo capire se ci sono dei fondi 

a disposizione e immaginare possibili forme di collaborazione pubblico-privato.  

Nota bene:  
 
Il possibile cofinanziamento interviene a valle della valutazione delle esigenze di 
adeguamento sismico dell’abitazione/edificio che competono , invece, solo al proprietario. 
 
Le schede redatte dalla protezione civile post evento sismico non corrispondono ad una 
perizia di vulnerabilità sismica dell’edificio, sono elementi rilevanti che concorrono alle 
valutazioni del caso. 

 

> se abito in una casa in un’area strategica in caso di Emergenza 

    

RACCOMANDAZIONE (un comitato di cittadini, per la P.A., per gli ordini RACCOMANDAZIONE (un comitato di cittadini, per la P.A., per gli ordini RACCOMANDAZIONE (un comitato di cittadini, per la P.A., per gli ordini RACCOMANDAZIONE (un comitato di cittadini, per la P.A., per gli ordini 

professionali): CASO PILOTAprofessionali): CASO PILOTAprofessionali): CASO PILOTAprofessionali): CASO PILOTA    

3_3_3_3_ Per un comitato di cittadini, la P.A. e gli Ordini Professionali:  

Un gruppo di cittadini si impegna a realizzare alcuni studi conoscitivi ed 
interventi di miglioramento chiedendo alla Pubblica Amministrazione di 
sviluppare un caso pilota sulla prevenzione sismica coinvolgendo il 
vicinato e cercando dei finanziamenti pubblici. Gli ordini professionali e le 
categorie di impresa possono prevedere (attraverso la mediazione della 
PA) dei prezzi calmierati per gli interventi.  

� Es.: Indagine di Vulnerabilità sismica su un Fabbricato strategico 
perché in un’area di interesse per la CLE] 
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C 

 come una persona può imparare a convivere con il rischio sismico 

COMPORTAMENTI PREVENTIVICOMPORTAMENTI PREVENTIVICOMPORTAMENTI PREVENTIVICOMPORTAMENTI PREVENTIVI    

PER LA COMUNITA’PER LA COMUNITA’PER LA COMUNITA’PER LA COMUNITA’    
 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

Insieme di Proposte e Raccomandazioni  

sintetizzato in un percorso verso Obiettivi crescenti  

che un cittadino può raggiungere stringendo collaborazioni  

con altri cittadini e le istituzioni.  
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PASSO 1PASSO 1PASSO 1PASSO 1    

PIANO DI EMERGENZA IN CASAPIANO DI EMERGENZA IN CASAPIANO DI EMERGENZA IN CASAPIANO DI EMERGENZA IN CASA    
    

Sono una persona che abita a Ferrara e voglio prepararmi per affrontare al meglio una 

possibile emergenza sismica con le persone a me vicine. 

 

PROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA IN CASA PROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA IN CASA PROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA IN CASA PROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA IN CASA  

1_1_1_1_ Realizzare un Piano di Emergenza in casa per capire quali buone 

abitudini posso adottare insieme alle persone che vivono con me  per 

affrontare l’ emergenza sismica.    

 

Mi occorre 

a) Parlare con le persone a me vicine 
 

> se abito da solo 
La cooperazione in stato di emergenza può salvare vite umane. Alcune persone durante un 
terremoto potrebbero avere più difficoltà delle altre per mettersi in salvo per motivi fisici e 
psicologici. Prenditi del tempo per conoscere meglio il tuo vicino, potrebbe aver bisogno del 
tuo aiuto o tu del suo.  

 

> se abito con un gruppo di persone  
Sensibilizzo le persone che vivono con me e con le quali condivido quotidianamente alcuni 
dei miei spazi sulla percezione del rischio sismico. Chiedo loro come potrebbero reagire ad 
una eventuale scossa e rifletto su come potrei reagire io e se la mia reazione al sisma 
potrebbe compromettere la sicurezza non solo mia, ma anche di chi mi è vicino. Parlare di 
queste cose con chi vive con me è il primo passo per affrontarle. 

    

b)  Organizzazione di un Piano di Emergenza in casa 
Scarico dal sito della Protezione Civile il Manuale per la Realizzazione di un Piano di 

Emergenza famigliare. Un Piano di Emergenza in casa potrebbe comporsi di: un Kit di 

emergenza (personale e familiare), planimetria con i punti sicuri della mia abitazione e delle 

vie di fuga, Accordi sulla gestione e manutenzione di questi spazi, persona di riferimento in 

caso di emergenza.   
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PASSO 2PASSO 2PASSO 2PASSO 2    

PIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIO/VICINATOPIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIO/VICINATOPIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIO/VICINATOPIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIO/VICINATO    
    

Ho idea di come posso affrontare l’emergenza con il gruppo di persone a me vicine, ma con 

l’aiuto dei miei vicini casa e del mio Amministratore di condominio voglio provare a 

realizzare un Piano di Emergenza di Condominio 

 

PROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIOPROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIOPROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIOPROPOSTA: PIANO DI EMERGENZA DI CONDOMINIO 

1_1_1_1_ Realizzare un Piano di Emergenza di condominio coinvolgendo i miei 

vicini di casa e il mio Amministratore di Condominio    

 

Mi occorre 

a) Fare rete con i miei vicini 
 
> se abito in una palazzina con meno di 4 nuclei famigliari 

Parlo con i miei vicini di casa e scegliamo una persona che sia responsabile della sicurezza 

sismica dello stabile, che ha il quadro conoscitivo aggiornato dell’ abitazione con il quale 

capire i punti più pericolosi e quelli più sicuri. 

> se abito in un condominio 
Partecipo alle Assemblee di condominio sensibilizzando i miei vicini su questo tema. Parlo 

con il mio Amministratore di condominio sulla possibilità di dedicare le prossime Assemblee 

di condominio nel discutere sulla realizzazione di un Piano di Emergenza di Condominio. 

c) Organizzazione di un Piano di Emergenza di condominio 
Il Piano di Emergenza di condominio/vicinato si può comporre di: mappe con vie di fuga, 

punti più sicuri e più a rischio, aree di attesa. Accordi per la gestione e manutenzione di 

questi spazi. Accordi di comportamenti da adottare con il mio vicino, definizione di un 

Gruppo di Riferimento in emergenza. Modalità di Comunicazione e Condivisione di queste 

informazioni. 

    

RACCOMANDAZIONE: PIANO E REVISIONE OBBLIGATORIARACCOMANDAZIONE: PIANO E REVISIONE OBBLIGATORIARACCOMANDAZIONE: PIANO E REVISIONE OBBLIGATORIARACCOMANDAZIONE: PIANO E REVISIONE OBBLIGATORIA    

1_1_1_1_Per un Amministratore di Condominio e la P.A:    

Rendere obbligatorio nel Regolamento del Condominio: il Piano di 
Emergenza e la Revisione periodica dell’Immobile 
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PASSO 3PASSO 3PASSO 3PASSO 3    

    DIFFUSIONE DEL PIANO DI EMERGENZA CITTADINODIFFUSIONE DEL PIANO DI EMERGENZA CITTADINODIFFUSIONE DEL PIANO DI EMERGENZA CITTADINODIFFUSIONE DEL PIANO DI EMERGENZA CITTADINO    
Ho un Piano di Emergenza Familiare e di Condominio, voglio capire se c’è un Piano di 

Emergenza Comunale, capire le sue prescrizioni e aiutare a diffonderle ai miei vicini. 

 

PROPOSTA: VOLONTARIATOPROPOSTA: VOLONTARIATOPROPOSTA: VOLONTARIATOPROPOSTA: VOLONTARIATO 

3_3_3_3_Mi informo delle Associazioni di volontariato attive in questo 
settore e do un aiuto volontario nella diffusione di questa comunicazione    

    

    

RACCOMANDAZIONE: SOSTEGNO E SVILUPPO VOLONTARIATORACCOMANDAZIONE: SOSTEGNO E SVILUPPO VOLONTARIATORACCOMANDAZIONE: SOSTEGNO E SVILUPPO VOLONTARIATORACCOMANDAZIONE: SOSTEGNO E SVILUPPO VOLONTARIATO    

2_2_2_2_Per la P.A. e le Associazioni di Volontariato:    

Realizzare campagne di informazione e comunicazione su questo 
tema. Realizzare esercitazioni periodiche e regolari 

    

    

RACCOMANDAZIONE: ESERCITAZIONI PERIODICHE RACCOMANDAZIONE: ESERCITAZIONI PERIODICHE RACCOMANDAZIONE: ESERCITAZIONI PERIODICHE RACCOMANDAZIONE: ESERCITAZIONI PERIODICHE     

3_3_3_3_ Per la P.A.  

Rendere obbligatorie esercitazioni di evacuazione periodiche a livello 
cittadino. 

    

 

 

 

 


