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Prot. n. 834 

Ai Sindaci  
Ai Responsabili Uffici Tecnici  
dei Comuni  della Sardegna 
LORO SEDI  

 

Oggetto: Terremoto Centro Italia - Azione di reperimento di tecnici comunali. 

Il terribile sisma che ha colpito diversi Comuni delle province del Centro Italia ha 
determinato la perdita di numerose vite umane nonché l’evacuazione di moltissime famiglie dalle 
loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili e immobili. 

Le regioni Lazio, Umbria e Marche, insieme al Dipartimento nazionale della protezione civile, 
hanno allestito immediatamente  alcuni campi tendopoli al fine di assicurare una soluzione 
alloggiativa provvisoria agli sfollati dei Comuni colpiti dall’evento. 

Abbiamo risposto alle richieste di soccorso provenienti dai Sindaci di Amatrice e di Accumoli 
nonché degli altri comuni colpiti e, anche alla luce dell’esperienza maturata in Abruzzo presso 
l’Aquila nel 2009 e di quella dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, ANCI nazionale ha 
ritenuto importante focalizzare l’attenzione circa la definizione delle modalità operative idonee ad 
assicurare il supporto amministrativo dei Comuni colpiti dal sisma. 

A tale scopo, nel corso dei contatti con il Dipartimento Nazionale della Protezione civile, è 
stato richiesto ad ANCI nazionale di definire un intervento utile a garantire la presenza di tecnici 
comunali specializzati in valutazione dei danni per il supporto  amministrativo agli UTC dei comuni 
colpiti e degli stessi sindaci nonché delle schede AEDES della Protezione civile. Allegate alla 
presente, si inviano le indicazioni relative all’azione di reperimento dei tecnici comunali unitamente 
alla scheda di adesione da compilare. 

Per ulteriori informazioni potrete sempre fare riferimento agli uffici della Protezione Civile 
dell’ANCI tramite la mail protezionecivile@anci.it nonché alla pagina web dedicata 
www.protezionecivile.anci.it. 

Vi ricordo, infine, che è stata avviata una raccolta di fondi utili alla fase post emergenza e di 
ricostruzione in favore dei piccoli comuni colpiti dal sisma tramite l’apposito Fondo che ANCI ha 
dedicato, denominato Emergenza Sisma Centro Italia, coordinate bancarie: IBAN: IT27A 06230 
03202 000056748129 

Vi ringrazio per quanto potrete fare e Vi porgo cordiali saluti.  
 

Il Direttore  
Umberto Oppus 


