
COMMISSIONE SISMA 
REGOLAMENTO 

 

Premesso che: 

− le aree appenniniche di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dalla data del 24 agosto 2016 
sono state colpite da diversi eventi sismici di magnitudo tale da aver interessato anche il territorio 
della provincia di Ancona;  

− il Presidente del Consiglio dei Ministri, preso atto della situazione, in data 24 agosto 2016 ha 
dichiarato lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari nei territori delle 
sopra elencate Regioni del Centro Italia, investite dall'evento sismico;  

Per quanto sopra  il Consiglio dell’Ordine neo-eletto ha istituito una “Commissione Sisma” con lo 
scopo di informare, coordinare e relazionare anche attraverso il confronto con le istituzioni e con gli 
altri ordini professionali, tale commissione è composta dai seguenti consiglieri: 

- arch. Viviana Caravaggi Vivian in qualità di Responsabile Commissione; 
- arch. Beatrice Balbi in qualità di componente Consigliere; 
- arch. Biagio De Martinis in qualità di componente Consigliere; 
- arch. Antonietta Raffaelli in qualità di componente Consigliere; 
- arch. Maurizio Volpini in qualità di componente Consigliere; 

 
Allo scopo di disciplinare l'attività della “Commissione Sisma” il Consiglio dell'Ordine intende 
redigere un “Regolamento” che norma l'attività e l'operatività della stessa; 
 
Tutto ciò premesso si dispone quanto segue: 
 

1. Il presente “Regolamento” disciplina tutti gli aspetti che riguardano l'attività della 
“Commissione”e norma sua l'operatività; 

 
2. La “Commissione” è composta dai Consiglieri nominati dal Consiglio dell'Ordine e da tutti 

gli iscritti, con specifiche competenze  in materia, che in ogni momento, possono chiedere di 
farne parte; 

 
3. L'attività della “Commissione” è di “volontariato”, ogni membro mette a disposizione il 

proprio tempo senza fine di lucro o altro inoltre non sono previsti gettoni di presenza o altra 
remunerazione; 
 

4. Tutti i componenti si adoperano per condividere e raggiungere le finalità disposte dalla 
“Commissione”; 
 

5. Agli incontri della “Commissione” può partecipare anche il Presidente dell’Ordine; 
 

6. La “Commissione” elegge un segretario verbalizzante fra gli iscritti che hanno dato la loro  
disponibilità; 
 



7. Il verbale, che viene redatto in ogni incontro, è  firmato dal segretario verbalizzante e dal 
Responsabile della “Commissione”, tele verbale è poi  trasmesso al Consiglio dell’Ordine; 

8. La “Commissione” resta in carica fino alla fine del mandato del Consiglio dell’Ordine, la 
stessa può essere sciolta dal Consiglio stesso con semplice comunicazione ai partecipanti; 

9. Ogni azione e decisione della “Commissione” è subordinata all’approvazione del Consiglio 
dell’Ordine, la stessa può promuovere: 

- la diffusione di informazione e formazione specifica a tutti gli iscritti, anche 
attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e pubblicazioni via mail e/o sulla 
propria pagina web nel link dedicato; 

- pareri, programmi e linee guida; 
 

10. I componenti si relazionano esclusivamente con il Responsabile della “Commissione” o con i 
componenti Consiglieri; 
 

11. La “Commissione” è convocata dal Responsabile con invito, a tutti i partecipanti, mediante 
posta elettronica (mail) ordinaria, nella convocazione sarà indicata la data, l’ora dell’incontro 
e l'ordine del giorno, gli incontri avverano presso la sede dell’Ordine; 

 
12. Gli iscritti alla “Commissione” decadono, insindacabilmente, dopo tre assenze senza 

giustificato motivo; 
 

13. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento si rimanda al Codice 
deontologico e al Regolamento dell'Ordine; 

 
14. La “Commissione” lavora per sotto-commissioni sviluppando  argomenti specifici; 

 
15. Le sotto-commissioni  ad ogni incontro redigono una “relazione informativa” e relazionano 

all’intera “Commissione” durante gli incontri successivi; 
 

16.  Ogni sotto-commissioni  elegge, nel primo incontro utile, un “Referente”; 
 

17. Alle sotto-commissioni si applica il presente Regolamento; 

 

Il Responsabile 

arch. Viviana Caravaggi Vivian 

 


