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RIUNIONE UCCR presso Segretariato regionale del MIBACT per il Veneto
Lunedì 18 novembre 2019
In data odierna si è riunita l’Unità di crisi presso il Segretariato regionale del Veneto per individuare come
richiesto dal Segretariato Generale e dalla Direzione Generale Organizzazione del MiBACT le unità e i profili
professionali del personale necessario per implementare le squadre di ricognizione che verranno impiegate nei siti
tutelati colpiti dagli eventi di eccezionale alta marea verificatisi a Venezia e dintorni tra il 12 e il 17 novembre 2019.
I dirigenti degli istituti afferenti al Segretariato regionale hanno inviato il report relativo al fabbisogno dei
singoli istituti che riunito in un’unica tabella verrà inviati al superiore Ministero unitamente alle seguenti altre 2
verifiche; la prima relative alla prima relazione dei danni, la seconda relativa alla stima degli stessi.
Inoltre la dirigente Renata Casarin assieme ai componenti dell’unità di crisi del Segretariato ha individuato
nelle figure dell’arch. Chiara Donà, della dott.ssa Giovanna Falezza e dell’ing. Alberto Lionello il personale preposto
alla compilazione delle tabelle riassuntive dello stato di fatto relativo alle criticità ed emergenze che giorno dopo
giorno verranno implementate. L’arch. Luigi Girardini e l’ing. Lionello saranno deputati a eventuali sopralluoghi che
necessitino di una verifica tecnica in loco e alla compilazione delle schede di monitoraggio. A tale proposito il
protocollo in essere per il coordinamento dell’Unità di crisi prevede la redazione di documento unico con
l’indicazione degli uffici e relativi contatti, ivi compresi i referenti delegati individuati dai direttori dei vari istituti per
la ricognizione dei siti danneggiati.
I componenti dell’UCCR ritengono che sia doveroso implementare le figure dell’Unità di crisi con il referente
dell’Ufficio comunicazione a cui è delegata la stesura del diario dei lavori in corso che sarà pubblicato sul sito web
istituzionale per una visibilità condivisa dai preposti ai lavori e dall’utenza esterna. Tutta l’Unità di crisi si avvarrà del
supporto del Funzionario informatico Luigi Marangon.
Nel corso dei lavori sono state condivise le schede predisposte secondo le direttive ministeriali per il
rilevamento danni (Direttiva 23 aprile 2015) e la modulistica interna per la stesura degli atti. Si è anche discussa la
modalità di condivisione dei materiali ritenendo prioritario il coordinamento interno a favore di una chiarezza con il
Centro di Protezione Civile.
Era presente anche la dott.ssa Ileana Della Puppa, restauratore della SABAP-VE-MET, che ha portato il
proprio contributo per quanto concerne l’individuazione di materiali necessari alle squadre di rilevamento.
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