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 CITA 

INDIRIZZI IN ALLEGATO 

OGGETTO: Sisma Italia centrale: cessazione impiego di tecnici per sopralluoghi di agibilità e 

conferma richiesta di personale per attività Data Entry. 

Si fa riferimento alle mobilitazioni disposte dallo scrivente Dipartimento per le attività connesse 

al censimento danni ed ai rilievi di agibilità a seguito del Sisma Centro Italia. 

In merito si comunica che come disposto da emananda ordinanza, a far data dal 30 settembre 2017, 

le Regioni interessate dagli eventi sismici in oggetto assumono, negli ambiti di rispettiva competenza, 

il coordinamento operativo di tutte le attività tecniche connesse al censimento danni ed all 'agibilità, 

fatta eccezione per le attività Data Entry delle schede e le relative elaborazioni Gis. 

Pertanto, a decorrere dal I ottobre p.v., si ritiene disattivato il dispositivo nazionale e cessato 

l'impiego, sotto il coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, dei tecnici afferenti a 

codesti Consigli per le attività inerenti ai rilievi di agibilità Aedes/Gl-Aedes e Fast. 

Eventuali ulteriori impieghi potranno essere disposti dalle Regioni interessate, nell'ambito di 

rapporti diretti con codesti Consigli, sulla base di quanto disposto dall'emananda ordinanza. 

Le attività di supporto al Data Entry, invece, continueranno con le consuete modalità sotto il diretto 

coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile fino a cessate esigenze, presso la struttura che 

rimarrà operativa a Rieti. 

Si coglie l'occasione per ringraziare ed esprimere apprezzamento per il costante e qualificato 

contributo fornito nel presente contesto emergenziale. 
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Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento 
 MODULARIO Modello n.60 

P.C.. -P.A. -60 



Foglio n. 2 

Al Consiglio Nazionale Architetti PPC 

direzione.cnappc@archiworldpec.it 

Al Consiglio Nazionale Ingegneri 

segreteria@ingpec.eu 

Al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

cng@geopec.it 

Al Consiglio Nazionale dei Geologi 

cng@epap.sicurezzapostale.it 

E p.c.: Alla Direzione Regionale della Protezione Civile del Lazio 

agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it 

Al Centro Coordinamento Regionale delle Marche 

ccr.marche.sisma2016@emarche.it 

Al Direttore Regionale della Protezione Civile delle Marche 

regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it 

Al Centro Operativo Regionale dell 'Umbria 

centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 

Al Direttore Regionale della Protezione Civile dell'Umbria 

centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 

Al Centro Operativo Regionale dell'Abruzzo 

sisma2016@regione.abruzzo.it 

Al Direttore Regionale della Protezione Civile dell'Abruzzo 

dpc@pec.regione.abruzzo.it 
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