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Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

in questa difficile situazione di emergenza sanitaria, economica e famigliare sono a comunicarvi la mia 

personale vicinanza e quella di tutto il Consiglio Direttivo. 

Abbiamo immediatamente riorganizzato la Segreteria per consentire a tutti i dipendenti di lavorare da casa, 

continuando così a garantire tutti i servizi agli iscritti. 

Con particolare impegno della Segreteria, siamo riusciti a fornire la più ampia e tempestiva informazione in 

merito alle ordinanze e relativi comportamenti da adottare per questa pandemia in corso. 

Proprio per le difficoltà che stiamo tutti sostenendo, verificato la disponibilità economica dell'Ente e tenuto 

conto della riduzione di alcune spese che andremo ad attuare a breve e lungo termine, l'Esecutivo del 

Collegio ha ritenuto di posticipare ulteriormente al prossimo 30 giugno la quota di iscrizione all'Albo. 

Colgo anche l’occasione con questa mia lettera per comunicarVi anche che è in animo di questo Collegio 

conoscere quanti Tecnici sono abilitati all’utilizzo dei S.A.P.R. – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto, più 

comunemente chiamati Droni. 

L’obbiettivo è quello di costituire un elenco di professionisti (in calce la scheda di adesione), suddivisi per tipo 

di abilitazione al volo (Very Light, Light, CRO, ecc…) e specializzazione (Rilievo, Ricostruzioni 3D, Ispezioni, 

Termografia, Agricoltura, ecc…), a cui proporre momenti di formazione ed attingere, nel caso si renda 

necessario eseguire attività sul territorio, che richiedano l’utilizzo di detta strumentazione. 

L’occasione è anche quella di proporre la nostra professionalità nell’utilizzo di dette apparecchiature in 

occasioni come quella contingente, in cui ENAC ha dal 23 marzo autorizzato il sorvolo dei centri abitati per 

eseguire operazioni di monitoraggio. L’autorizzazione, valevole al momento fino al 3 aprile c.a., viene data 

agli organi di Polizia Locali i quali, non essendo sempre attrezzati con strumentazione e personale abilitato, 

devono necessariamente appoggiarsi a professionisti esterni. 

Vi chiediamo pertanto di fornire le informazioni richieste e, nel caso specifico, di indicare la Vostra 

disponibilità e la zona operativa da Voi coperta, per valutare la possibilità di fornire il nostro contributo in 

questa situazione particolare, fornendo i nominativi direttamente ai Comuni sul territorio. 

Un affettuoso saluto ricordando che con le nostre capacità da Geometra, che ci hanno da sempre unito e 

contraddistinto, supereremo anche questo momento e sosterremo nuovamente la ripresa del nostro Paese. 

Il Presidente  

Geom. Michele Levorato  

NOTA ENAC  23/03/2020 

SULL’UTILIZZO DEI DRONI  
 

ADESIONE ELENCO GEOMETRI 
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA PAOLO VACCARI (FILE PDF) 

COLLABORA ALL’INDAGINE COMPILANDO IL QUESTIONARIO ONLINE  

https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Nota_ENAC_23032020_Utilizzo_droni.pdf
https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Nota_ENAC_23032020_Utilizzo_droni.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/modulistica/modulo_elenco_Enac_droni.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/modulistica/modulo_elenco_Enac_droni.pdf
http://www.geometri.pd.it/site/images/2020/Indagine_Conoscitiva_Consulta_Regionale_2.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtuX5noR5Lv9UU81Vp0KWZ82jpYSio2IBK_lBokJ_zIbN7A/viewform

