PROTOCOLLO D’INTESA

Per le collaborazioni e le attività connesse alla prevenzione e mitigazione dei rischi
geologici e più in generale per le azioni volte alla pianificazione ed attuazione degli interventi nelle
aree urbane
Tra
ANCE Palermo con sede in Salita Santi Romano 30, PALERMO, rappresentato dal
Presidente pro-tempore Geom. Fabio Sanfratello
E
Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, di seguito indicato come ORGS, con sede in Viale
Lazio 2/a, Palermo, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Geol. Giuseppe Collura
PREMESSO
-

che in generale il tema dei rischio geologico (idrogeologico, sismico, ambientale…) in Sicilia
costituisce una delle principali emergenze del territorio;

-

che la mitigazione dei rischi geologici necessita di interventi che possano ridurre la vulnerabilità
del patrimonio edilizio anche a salvaguardia della vita umana;

-

che le attività di progettazione correlate alla prevenzione e alla mitigazione del rischi
costituiscono un sistema complesso ove l’approccio multidisciplinare rappresenta un
presupposto di base;

-

che una coerente definizione delle attività di progettazione non può prescindere da
un’adeguata conoscenza del modello geologico, del sottosuolo di fondazione in chiave
geologico – sismica, del contesto geomorfologico e idrogeologico e di tutte le componenti utili
alla caratterizzazione degli elementi territoriali;

-

che le forme di finanziamento ed incentivo attuali e future a supporto della capacità economica
di intervento sui territori rappresentando un reale strumento di prevenzione e mitigazione del
rischio;

-

che la lunga crisi del settore delle costruzioni ha sensibilmente inciso sul tessuto socioeconomico, coinvolgendo il comparto delle imprese e delle professioni tecniche;

-

che gli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio edilizio,
insieme alla realizzazione di opere pubbliche e di risanamento del territorio, rivestono un ruolo
fondamentale nella futura crescita economica e culturale del paese;
CONSIDERATO

-

che la provincia di Palermo, parimenti ad altre aree del territorio siciliano è fortemente esposta
a fattori di rischio connessi con le molteplici fragilità geologiche presenti sul territorio, ove
storicamente e nel recente passato si sono drammaticamente palesati gli effetti dei terremoti e
degli eventi alluvionali;

-

che il tessuto urbano della città di Palermo insiste su un contesto geologico variegato, con
differenti elementi di vulnerabilità essendo stato realizzato in parte anche in epoca antecedente
all’entrata in vigore della normativa antisismica;

-

che in tal senso, l’intrinseca fragilità geologica del territorio mette a rischio la conservazione dei
centri storici, che costituiscono un patrimonio storico architettonico di enorme pregio culturale
ed economico, in un contesto urbano densamente abitato e quindi maggiormente vulnerabile;
RITENUTO

-

che la riqualificazione del patrimonio edilizio, legata alla mitigazione e prevenzione dei rischi
geologici, necessita di interventi e progettazioni che rispondano a criteri e requisiti di qualità
funzionali agli obiettivi da raggiungere;
Ciò premesso, considerato e ritenuto, si conviene di:

1. promuovere un tavolo permanente di confronto A.N.C.E. Palermo – O.R.G.S., quale luogo di
dialogo e di cooperazione per iniziative di carattere tecnico e culturale finalizzate allo sviluppo
del comparto delle costruzioni e al coinvolgimento della professionalità del geologo;
2. definire, nell’ambito delle attività di cooperazione, linee guida dedicate alla redazione degli
studi geologici e all’esecuzione delle specifiche indagini geognostiche da associare agli
interventi strutturali volti alla mitigazione del rischio sismico;
3. coorganizzare incontri periodici, seminari, corsi formativi e informativi sulle reciproche attività e
sugli argomenti afferenti alle tematiche di interesse del settore della riqualificazione edilizia e
della geologia applicata all’ingegneria edile, in funzione della prevenzione dei rischi
(idrogeologico, sismico, ambientale…);
4. elaborare un progetto finalizzato alla realizzazione di banche dati integrate relative agli aspetti
di comune applicazione, in materia urbanistica ed edilizia, di geologia applicata e geognostica
che interessano la provincia di Palermo, per la realizzazione di strategie di intervento e
procedure tecniche e amministrative.

Palermo, lì 18/12/2018

Il Presidente ANCE Palermo
Geom. Fabio Sanfratello

Il Presidente O.R.G.S.
Dott. Geol. Giuseppe Collura

