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Gentili Sindaci, 
siamo certamente tutti coscienti della difficoltà che stiamo affrontando in relazione alla definizione delle 

schede Fast. 
La redazione di tali schede, da effettuarsi a cura di personale qualificato, è elemento essenziale per 

consentire a tecnici privati incaricati di formulare la scheda Aedes sotto forma di perizia giurata. 
Nel corso di questi mesi e nell’ambito del prezioso compito che avete svolto con estrema dedizione in 

qualità di primi soggetti di Protezione Civile, avete emanato ordinanze di sgombero per immobili non utilizzabili 
a causa dei danneggiamenti conseguenti alle crisi sismiche. 

Tali atti amministrativi, che legittimano contributi per autonoma sistemazione, per alloggiamento in 
strutture alberghiere, benefit economici e fiscali etc., si sono certamente basati su valutazioni tecniche, anche 
variegate (VVF, tecnici comunali, protezione civile, etc.) che Vi hanno permesso di assumere responsabilmente e 
motivatamente le decisioni di competenza. 

Vorrei che tale virtuoso percorso possa produrre oggi, agevolmente, corrispondenti schede Fast, 
secondo i concetti di aggregato e di edificio e quindi senza che si debba disporre nuovi ed ulteriori sopralluoghi 
da parte delle squadre accreditate Fast. 

Questo aspetto è di fondamentale importanza visto il numero di squadre ad oggi disponibili ed è 
ipotizzabile che la redazione di schede Fast relative ad ordinanze già emanate possa essere compiuta 
agevolmente dai tecnici comunali, dipendenti pubblici. 

In sostanza essi potranno responsabilmente “trasformare”, grazie alla loro conoscenza puntuale del 
quadro di danneggiamento del territorio comunale, le perizie tecniche poste alla base delle ordinanze di 
sgombero emanate, in schede Fast nel segno di una attività svolta dall’Ente Pubblico. 

Fornisco ampia disponibilità alla necessaria formazione dei tecnici comunali, al loro accreditamento 
quale certificatori Fast e, ove necessario, ad eventuali puntuali affiancamenti. 

La descritta operazione, nella sua globalità, ci potrebbe permettere di economicizzare migliaia di 
sopralluoghi, permettendo così l’ottimale utilizzo delle squadre oggi disponibili, e pervenire alla fine della 
campagna di rilevamento dei danni in tempi più rapidi. 

Sono convinto che non Vi sfuggirà l’importanza e la strategicità di tale iniziativa e, restando in attesa di 
un Vostro pronto riscontro, vi invio i miei più cordiali saluti. 

 
 
 

      Cesare Spuri 

 
 

PS. Rimarco il fatto che la schedulazione può essere effettuata esclusivamente da tecnici comunali, dipendenti 
pubblici, previa formazione ed accreditamento da parte del CCR. 
 


