IL CALENDARIO

23 luglio 2021 ore 10
27 luglio 2021 ore 10
29 luglio 2021 ore 10

00

– 1200 > PER ENTI AREA VASTA NORD OVEST

00

– 1200 > PER ENTI AREA VASTA CENTRO

00

– 1200 > PER ENTI AREA VASTA SUD EST

IL PROGRAMMA

Interventi di prevenzione
sismica sul patrimonio
edilizio pubblico
Avvio dell’attività di ricognizione generale con gli Enti
A partire dal 2021 saranno disponibili per la Toscana importanti risorse economiche finalizzate alla messa in
sicurezza del patrimonio edilizio pubblico. Le risorse afferiscono sia ai canali nazionali (L.145/2018 art.1 c.134;
L.77/2009 art.11) che ai fondi europei (POR-FESR 2021-2027).
La Regione Toscana pertanto intende avviare un’ importante attività di ricognizione generale con gli enti al
fine di: aggiornare il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio pubblico di interesse strategico e rilevante;

1000 Apertura e Introduzione
Simone Gheri Direttore Anci Toscana
Ruben Cheli Vicedirettore UPI Toscana
Luca Gori Dirigente Settore Sismica, Regione Toscana

Prevenzione sismica: la programmazione e l’attuazione delle risorse
Massimo Baglione e Claudia De Sanctis Settore Sismica, Ufficio Prevenzione Sismica,
Regione Toscana

L’attività di ricognizione con gli Enti per la programmazione degli
interventi strutturali di prevenzione sismica: criteri, modalità e tempistiche
Vanessa Maria Cristina Prestifilippo e Gabriella Francesca Bortone Settore Sismica,

acquisire le manifestazioni di interesse degli enti per futuri finanziamenti a favore di interventi strutturali di
prevenzione sismica sugli edifici pubblici;

Ufficio Prevenzione Sismica, Regione Toscana

Per informare gli enti sulle modalità e sulle tempistiche della ricognizione e sui criteri con cui saranno
selezionati gli interventi ammissibili ai futuri finanziamenti organizziamo tre incontri online rivolti a Comuni,
Unioni di Comuni, Province e Città Metropolitana.

Illustrazione del form on-line per l’adesione alla ricognizione

Per iscriversi clicca qui
Gli incontri si svolgeranno su piattaforma zoom

Massimo Baglione e Pio Positano Settore Sismica, Ufficio Prevenzione Sismica,
Regione Toscana

1130

Question time

Le domande poste durante gli incontri saranno raccolte e inserite in apposite FAQ e pubblicate
sulla pagina web regionale dedicata (Rischio sismico - Regione Toscana )

