
 

 

 

 

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

                                               

 

Cari Sindaci, 

le scorse ore sono state caratterizzate da un terribile sisma che ha colpito diversi comuni del centro Italia coinvolgendo 

anche alcuni nostri Comuni come: Foligno, Spoleto, Vallo di Nera, Scheggino, S. Anatolia di Narco, Cerreto di 

Spoleto, Sellano, Cascia, Monteleone di Spoleto, Preci e Norcia. 

Grazie anche alla recente ricostruzione i Comuni umbri non sono stati colpiti dal dramma della perdita di vite umane, 

ma sono stati ugualmente toccati da danni a beni mobili ed immobili che hanno causato l’evacuazione dalle case di 

molte famiglie. 

I nostri Comuni interessati dal sisma hanno provveduto alla costituzione del COC (Centro Operativo Comunale) e, 

nelle prossime ore, nel pomeriggio verrà istituito il COM (Centro Operativo Mobile) per i Comuni di Norcia, Preci e 

Monteleone di Spoleto. 

Come Anci Umbria ed Anci Umbria Prociv, abbiamo subito risposto alle richieste del Centro Regionale dando 

assistenza ai nostri colleghi per organizzare i primi aiuti, ma soprattutto, nel cercare di garantire il primo soccorso alle 

popolazioni, in particolare alle persone più disagiate. 

Grazie all’ iniziativa di Anci Nazionale si è creato con Anci Marche e Lazio un coordinamento provvisorio, utile a 

concentrare le informazioni e lo stato dell’arte delle attività di ciascuna regione. 

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha chiesto ad Anci di definire interventi utili a garantire la presenza di 

tecnici comunali specializzati in valutazione dei danni per il supporto amministrativo degli UTC dei Comuni colpiti e 

degli stessi sindaci, nonché delle schede Aedes della Protezione Civile. Anci Umbria e Anci Umbria ProCiv   

vorrebbero fare, la stessa cosa, in accordo con la Regione in modo da aiutare ed assistere i Comuni di Norcia, Preci e 

Monteleone di Spoleto. 

Un ‘altra iniziativa da segnalare è stata quella di avviare una raccolta di fondi, utili alla fase post emergenza e di 

ricostruzione in favore dei piccoli comuni colpiti dal sisma. 

Per quanto riguarda i bisogni immediati della popolazione colpita dal sisma siamo stati informati che questi sono stati 

ampiamente soddisfatti. È stato pertanto deciso dalla Regione Umbria di aprire un conto corrente a cui la Protezione 

civile attingerà per specifiche azioni da mettere in campo. 

Di seguito l’IBAN del c/c:   

IT32R02008 03033000104429137, “Regione Umbria Sisma agosto 2016”.  

Nel chiederTi un cortese riscontro in merito alla partecipazione all’azione che abbiamo inteso promuovere, Ti ricordo 

che puoi fare riferimento sempre agli uffici di Anci Umbria e alle seguenti mail info@anci.umbria.it; 

protezionecivile@anci.umbria.it;  

Grazie del Tuo aiuto, 

 

Il Presidente Anci Umbria Prociv              

            Emiliano Belmonte 

 

 

 

Perugia, 25 agosto 2016 

    Il Presidente Anci Umbria 

        Francesco De Rebotti  
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