
1.0 

I.I 

1 H ;. 2 5 

'" 12 2 

,. l i b 

ili 20 
11.8 

1.25 16 

\\< Mi ,1 J <[•/ P I .' •: • I 1 : ' H i ' I .1 ' • l / . P ' 



• ^ *- ; ir^Ktìì ^r-r'-

29-7-1986 UFFICIAI E DELLA REPUMILICA ITAUANA . iV»/V j;c»ic/-<.-,V - n. 174 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Slato, sarà 
inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi 9 aprile 1986 

COSSIGA 

FALCUCCI, Ministro della 
pubblica istruzione 

Vulo, ti Guardasigilli MAKÌISAZ/OLI 
RfflixlrnlojMii Cnne dei tmli. aititi II luglio I9S6 
P.cgsiirtym. % Irruzione. fi>niii> n. H 

MCU 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 2 I'..Ì!K. M*f>. 

lotv?r4'n<r.c »! d'.':r<lo H gennaio IW:, n. ì 28?., concerner.'.? !a 
cuMiluiione della coinmiivmic lixnU.oAiieatiika a base inirt di
sciplinare per I» studio d?i problemi retatiti alla indi\iduazione dei 
rìschi che comportano misure di prmv/iune civile. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982. n. 829, 
convertito, con modificazioni, nella legee 23 dicembre 
1982, n. 938; 

Visto il decreto ir. data 8 Rcnnaio 1982, n. 1283, con il 
quale è stata costituita una commissione tecnico-
scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei 
problemi relativi alla individuazione dei rischi che 
comportano misure di protezione civile e per l'espleta
mento di compili di consulenza nel medesimo ambito; 

Visti i Jecrcti del 27 ottobre 1984, n. MPC/UL-05498 e 
del 26 magg.o 19R«, n. MPC/UL-11338,con i quali veniva 
disposta la ricostituzione e la integrazione della com
missione medesima; 

Considerato che il Ministro della proiezione civile è 
stato, chiamato a fronteggiare recentemente situazioni di 
emergenze connesse ai rìschi nucleare, chimico-industriale 
ed ecologico; 

Ritenuto pertanto opportuno articolare la commissio
ne per singoli settori di rischiò, allo scopo di conseguire 
maggiore funzionalità della commissione medesima; 

Ravvisata la necessità di integrare la commissione con 
esperti di altre discipline; -.•••'•'-

Sulla proposta del Ministro per D coordinamento della 
protezione civile, di concerto con il Ministrò del 
coordinaménto delle iniziative per la ricerca scientifìca e 
tecnologica;' . 

. . . . Decreta: 

.~»i.Art.J,.;.:* 

r 6 -

T a commissione tecntco-saentifìca a base interdiscipli
nare per lo stùdio dei problemi relativi alla individuazione 
dei rìschi che comportano misure dipfoteziohé civile e per 
l'espletamento di compiti di consulenza al Minialo-per il 
coordinamento della protezione civile di cui al dèflfeto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1982, 
n. 1283, e successive integrazioni e modifica/ioni, è arti
colata lìdie seguenti sezioni corrispondenti a settóri di 
rischio: 

Sezione I - SETTORE RISCHIO SISMICO 

Presidente 
prof. Enzo Boschi, presidente dell'Istituto nazionale 

di geofisica, professore ordinario di sismologia dell'Uni
versità degli sludi di Bologna. 

Componenti: 
prof. Antonio Pralurlon, presidente del comitato 

scienze ecologiche del CNR, professore ordinario di 
geologia dell'Università di Roma; 

prof. Cario Cavarmi, presidente del gruppo naziona
le per la difesa terremoti de! CNR. ordinario o; dinamica 
delle strutture presso la tV.rol-à di Mgeciicna dtirUmver-
s::à di Roma; 

prof. Vincenzo Petrini. direttore del gruppo naziona
le difes:» terremoti del CNR. protesole dt •xien/ó delle 
costruzioni del Poliiceiisci. ili \M;:.no, 

prof. Fianco Barberi, presidente del gruppo nn/icna-
le vulcanologia del CNR. professore ordinario di 
vulcanologia dip. scienza della lerra dcll'Universiià di 
Pisi»; 

prof. Marcello Carapcz.za. direttore dell'istituto di 
gcoP.sica dei fluidi del CNR di Palermo; 

prof. Giuseppe Luongo, direttore dell'osservatorio 
vesuviano di Napoli . . . . 

Sezione II • SETTORE RISCHIO NUCLEARE 

Presidente: 
prof. Antonio Zichichi, ordinario di fisica nucleare 

dell'Università di Bologna. 

Componenti: 
prof. Maurizio Cumo, ordinario di impianti nucleari 

alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma; 
prof. Francesco Pocchiari, direttore dell'Istituto' 

superiore di sanità; 
l prof. Giovanni Naschi, direttore delia sicurezza 

nucleare e prolezione sanitaria dcll'ENEA; 
prof. Antonio Moccaldi, direttore dell'istituto 

superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. 

"*~"'""' Sezione Ili - SETTORE RISCHIO VULCANICO" 7 

Presidente: 
prof. Franco Barberi, presidente del gruppo naziona

le di vulcanologia del CNR, professore ordinario di 
vulcanologia dip. scienza della lena dell'Università di 
Pisa. . . . . 

Componenti: 
-< prof.-Marcello.Carapezza, direttore dell'istituto di 

geofisica dei fluidi deLCNR di Palermo; - • 
'•'/.. prof.-Giuseppe Luongo;-direttore.dell'osservatorio 
vesuviano di Napoli; •••••••«. i>"'»'**:v*fc"t-»*)rW" v^"-)'— 

{'/prof. Eruo^os^hi.TJrèsiderité-deirisfitutó'naziònale 
di geofisica, professore ordinario di sismologia delFUni-

'versila di Bologna; < •"•' •••'< ••'"!*•• 
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prof. Antonio Praturlcn, presidente del comitato di 
scienze geologiche del CNR, professore ordinario di 
geologia dell Università di Roma; 

prof. Carlo Gavarini, presidente del gruppo naziona
le per la difesa dai terremoti del CNR, ordinario di 
dinamica deilc strutture presso la facoltà di ingegneria 
dell'Univei sita di Roma, 

prof. Vincenzo Pettini, direttore del gruppo nazio
nale terremoti del CNR, professore di scienza delle 
costruzioni del Politecnico di Milano. 

Sezione IV - SETTORE RISCHIO IDROGCOLOGIC'O 

Presidente: 
prof. Lucio L'bcP.ini, presidente del eruppe nazlom-

\c d'foa dalle catastrofi idrogeolo^xhc del CNR, 
c-^^r,- r>; :.-»-r.-'i.:r. a!!'U..i-. «..".;:.'. :ri P^.-^ia. 

Canponvn'.i: 
prof. Vio Milione, oiciinario di i-.l.-jAviu tecnica al 

P - , ' : . . , . „ : . . , "T: «• « : i 
U I I . . X . I I I ^ U v<l l * l l l d : » l * , 

prof G'an:".arco Maraariiora, orJ:;urio iji Cusiiu-
zioni idrauliche alla facoltà d'ingegneria dell'Università 
«La Sapienza» di Roma; 

prof. Giovanni Travas'ini. pre;Jccnte del Consilio 
supcriore dei lavori pubblici; 

prof. Roberto Passino, direttore dwlì'iiiitu'o di 
ricerca delle acque del CNR; 

prof. Pietro Lunardi, docente di consolidamento del 
suolo e roccia alla facoltà di ingegneria dell'Università di 
Firenze; 

do». Mario Govi, direttore dell'istituto di ricerca per 
la protezione idrogcologica del CNR di Torino; 

prof. Pasquale Versace, direttore dell'istituto di 
ricerca per la protezione idrogeologica del CNR di 
Cosenza*. 

Sezione V - SETTORE RISCHIO CHIMICO-INDUSTRIALE 
ED ECOLOGICO 

Presidente: 
prof. Paolo Bisogno, presidente- del comitato 

nazionale per le ricerche tecnologiche. 

Componenti:. ,.,/ >, 
*'*~'prof. Vincenzo Carelli, ordinario di chimica farma
ceutica dell'Università «La Sapienza» di Roma; 

prof. Giampiero Puppi, presidente Tecnomare, 
rofessore ordinario di fìsica sperimentale presso la 

acolta di fisica'industriale-deli:Univcrsitl di Venezia; 
""prof. Carlo Merli, ordinario di tecnologia dei 

materiali e chimica applicata dell'Uoiversiti «La Sapien
za» di Roma; 

prof. Gianfranco Merli, „vicen presidente della 
.nsultà:7del-.mare;ii,{\hi:.;v -. ».';"': •"'*«»—'«'-••-•̂ " •' 
,_. iouV*L«onardo'.^otì,vdJrettDfe*generale?di igiene 
ubblica>ael -Winistoò^delIaSianita,^*^**:.* «•HA*.- \ 

$ucbIojgta"corhparatà ."ediiCcótòssicóWgii' dell'Istituto 
pfoòrè di'sanità. '" ' ' ^ . v H ^ v '•'','•' '"-

Sezione l'I - SETTORE RISCHIO TRASMUTI 

Presidente: 
dotL ing. Luigi Misiti, vice presidente dell'Etite 

ferrovie dello Stato. 

Componenti: 
prof. Carmelo Caputo, ordinario di maccline alla 

scuola d'ingegneria dell'Università «La Sapienza» di 
Roma; 

prof. Carlo Buongiorno, ordinario di propulsione 
aereospaziale alla scuola d'ingegneria dell'Università «La 
Sapienza» di Roma; 

Srof. Sergio Maisich, ordinario di archi letturi 
: alla facoltà d'ingegnerìa dall'Università di 

Genova; 
prof. Ugo ?•••"'. or.'in.iriotli clcttronir» «r ••:'ecr:*,if 

nicazioni alia sci-.oi;; ii ingegneria dcirUnive!:".n:i -I .1 
Sapienza» di Roma; 

prof. A'b-.T-J !.. Gc:aci, asscvl.tto «li d^eno Ji 
mischine presso li-iituto di m?.v.-h;;'e <.!c!!a r.'.;o!'. i i!; 
injf-ancri2 Ji.ìi'l> xiT-.-ii -'i G;"-tan.;-:: 

prof. Girlo TriL-jm, direttore c.:::c.r3!o deiì'lst;!; t•> 
Urcda di Milano. 

Art. 2. 
Con provvedimento de! Ministro per i! ciorxJi.i.ir.ietto 

della protezione civile >..r.'i disposto 'i r.'.;::::na <;;i 
segretario per ci-scun scuote de! rischio. 

AI capo del servizio per il coordinamento delie otti". ;>.< 
di previsione e di prevenzione dei dipartimento della 
protezione civile è affidato l'incarico di segretario della 
commissione tecnico-scientifica a base iiitertiiscip!ÌR,:tc 
per lo studio dei problemi relativi alla individuinone •'.•:: 
rischi che comportano misure di protezione civile e quello 
di coordinamento delle funzioni dei segretari de* settori di 
rischio.. 

Il presente decreto sarà pubblicalo nella Cazze.la 
Ufficiale della Repubblica. 

Pjgma. addi 2 luglio 1986 

jjpff Presidente del Consiglio dei Ministri 
" v . J CRAXI 

// Ministro per il coordinammo della protezione chile 
òali;'%&'•• ZA»«EJiLETn.;j.^j5,-.. ... ;---j -
. Vf-^ fi Ministro per il coordinamento 

delle j/dzìalive per la ricerca scientifica e tecnologico, 
.--;_' GRANELLI 

MA57W,&.ii.-
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DECRETO; DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI.9 luglio 1986. , - , , . . , . i .. 
btitmJoM dd Comitato di coordini**** 'fcOft attiviti, ut 

raateria'^al'àVórena ad lettore Industria*.*?' "***" ' 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOrDEIjMINÌSTRi* 

[^MINISTRO 'DELÀTESOktaHi»»** • &•-
VUt^g^rlopnodec«toiad^18',ai^D're^I^8'5r:pu^' 

blicato*Bena Gazzetta Ufficiale n: 24 del 30 gennaio J98f 


