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Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 

 

 

 

EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA 

AZIONE DI REPERIMENTO DI TECNICI COMUNALI E OPERATORI DI POLIZIA LOCALE 

 

1) Reperimento tecnici comunali per la valutazione e stima dei danni subiti – 
FUNZIONE CENSIMENTO DANNI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 
In relazione all’estensione dell’area interessata dall’evento e considerando il numero 

elevato di Comuni interessati si richiede la disponibilità di Figure professionali 

dipendenti dell’amministrazione comunale per la valutazione e stima dell’agibilità e dei 

danni subiti dagli edifici pubblici e privati nonché di supporto per gli UTC dei comuni 

interessati dal sisma ovvero per il supporto amministrativo ai Sindaci e alle strutture 

comunali. 

Per le attività previste si fa presente che è necessario arrivare con le attrezzature 

tecniche necessarie (caschi, metri, DPI, ecc.). 

 

2) Reperimento vigili urbani per presidi di sicurezza – SUPPORTO ALLA 

VIABILITÀ, ALTRE FUNZIONI ACCESSORIE DI POLIZIA LOCALE 
In relazione all’estensione dell’area interessata dall’evento e considerando il numero 

elevato di Comuni interessati si richiede la disponibilità di Agenti di Polizia Locale 

provenienti da altri enti per lo svolgimento dei compiti d’istituto e di ripristino delle 

funzioni amministrative e dei servizi essenziali. 

 

 

 

Entrambe le figure richieste saranno coordinate in loco dalla Protezione Civile nazionale 

presente attraverso i referenti ANCI che saranno da noi comunicati al momento della 

convocazione che avverrà nelle prossime ore in relazione alle disponibilità indicate. Si fa presente 

che si prevede che le attività previste si protrarranno almeno nelle prossime settimane. 

 

Per segnalare la propria disponibilità si prega di compilare il form online disponibile al link 

https://it.surveymonkey.com/r/AnciEmergenzaSisma evidenziando i periodi di disponibilità. 

Si suggerisce di attivare l’apposita procedura legata alle missioni, che prevede il rimborso 

delle spese sostenute per il viaggio, il vitto e alloggio, debitamente documentate, con impiego del 

personale attraverso comando ovvero Accordi tra amministrazioni. Le modalità per i rimborsi 

saranno pubblicate sul sito www.protezionecivile.anci.it e trasmesse direttamente agli enti 

interessati e ai diretti interessati non appena rese note. 

 

Il Dipartimento ha assicurato nei prossimi giorni la disponibilità alloggiativa in loco in raccordo 

con ANCI Nazionali. In caso di necessità segnalateci le eventuali esigenze alloggiative via email 

protezionecivile@anci.it contattando il numero telefonico 06 68009329 cell 346 3138116 o via fax 

06 68009309 e al momento della convocazione vi sarà anche comunicata la sistemazione 

alloggiativa. 


