
 

 

 

 

       Venezia-Mestre, lì 30 marzo 2020 
 
                Agli iscritti Albo     
 
                  Circolare telematica  

 
prot. n.  1153/2020/MC/LB 
OGGETTO: CENSIMENTO PROFESSIONISTI ABILITATI USO DEI DRONI Emergenza COVID-19 
 

Cari Colleghi, 

come anticipato dal Presidente in occasione dell’evento formativo proposto a fine 

Febbraio dal titolo “Il Drone - un alleato in Cantiere”, è volontà di questo Collegio censire 

tutti i Geometri che sono abilitati all’utilizzo dei S.A.P.R. – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 

Remoto, più comunemente chiamati Droni. 

A supporto di questa nuova attività è stata costituita una sottocommissione denominata 

“Gruppo Droni”, i cui referenti sono i Colleghi e Consiglieri Alessandro Mancin, Gian Luigi 

Bertolo e Silvio Da Re, il cui obbiettivo è quello proporre eventi formativi ed attività 

connesse all’utilizzo dei S.A.P.R. 

Risulta pertanto necessario costituire un elenco di professionisti, suddivisi per tipologia di 

Abilitazione al Volo (Very Light, Light, CRO, ecc…), Specializzazione (Rilievo Topografico, 

Ricostruzioni 3D, Ispezioni Edilizie ed Impiantistiche, Termografia, Agricoltura, ecc…), 

nonché tipologia di S.A.P.R. (vedi foglio excel in allegato, che si chiede di compilare in 

tutte le sue parti e restituire a mezzo mail). 

In riferimento alla imminente emergenza “COVID19”, per la quale il Presidente della 

Regione Veneto Zaia ed Sindaci stanno chiedendo l’utilizzo dei Droni per il Monitoraggio 

del Territorio, non si esclude di proporre la nostra Professionalità anche per questa attività. 

In tal senso ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile, in data 23 Marzo ha emesso una 

circolare per autorizzare il sorvolo dei centri abitati da parte degli organi di Polizia, la quale 

è stata sospesa dal Capo del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, al fine 

di definire un protocollo comune che eviti situazioni di utilizzo fuori norma. 

Tenuto conto delle difficoltà di gran parte delle Polizie Municipali emerse in questi giorni, 

oltre il fatto che molto spesso non hanno né personale abilitato né sono in possesso di 

S.A.P.R., si valuterà se proporre ai Comandi di Polizia Municipale la collaborazione del 

Collegio e dei Colleghi Abilitati. 

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

la Vostra disponibilità ad eseguire operazioni di monitoraggio, nonché la zona operativa 

da Voi coperta. 

Ulteriori approfondimenti seguiranno appena saranno definite le modalità operative. 

Ringraziando per la Vostra collaborazione, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 Il Presidente del Gruppo         ll Presidente 

      Gian Luigi Bertolo               Michele Cazzaro 


