MOOULARIO
P.C.M. • P.C.• t

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE C IVILE

Prot no UCrrERAG16/0051001
del 30/09/2016

------- USCITA ------

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indi rizzi in allegato

Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma C.)
Art. 2. comma 1, OCDPC n. 0388 del26 08 2016

O GGETTO:

Sisma 24 agosto 16. Verific he d i agibilità post-sism ica degli edifici privati
Termine di prescnta7.ione delle istanze.
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Fin dai primi giorni successivi all'evento sismico questa OiComaC ha avviato una importante
attività di censimento dei danni agli edifici inizialmente con quelli sco lastici, in modo da consentire
la ripresa degli studi nei tempi previsti e poi proseguendo, con le verifiche deg li edifici privati.
Alla data del 27 settembre 2016 risultano pervenute più di 50.000 istanze di sopralluogo per
edifici privati; a fronte di ciò risultano effettuati circa 14.000 sopralluoghi, per lo più nelle aree
epicentrali, con il 49% di ed ifici ritenuti agibi li e circa il 15% tali da poter essere con piccoli
interventi resi agibili.
I sopra lluoghi effettuati in Comuni lontani dall'epicentro forniscono, invece, esiti di agibilità
superiori al 70%.
Tutto ciò premesso, atteso il lungo periodo di tempo trascorso dall'inizio delle attività e gli esiti
sopra esposti, si ritiene che le richieste urgenti di sopralluogo per l'espressione del giudizio di
"agibilità post-sismica" degli edifici privati, con il significato e con i limiti chiaramente definiti dal
DPCM 8 luglio 20 14, vadano esaurendosi.
Pertanto 1 nel definire il 15 ottobre 2016 il termine ultimo per la presentazione delle suddette
istanze di sopralluogo, si prega di dare ampia diffusione della presente nota, in particolare presso i
Centri Operativi Comunali che raccolgono le istanze.
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Foglio n. 2

Al Centro Operativo Intercomunale per i Comuni
di Accumoli e Amatrice della Regione Lazio
coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it
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Al Centro Operativo lntercomunale per i Comuni
di Borbona, Cittareale, Leonessa e Posta della
Regione Lazio per il tramite della Direzione
Regionale della Protezione Civile della Regione
Lazio
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.
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Al Centro Coordinamento Regionale della
Regione Marche
ccr.marche.sisma20 16@emarche.it
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Al Centro Operativo Regionale della Reg.
Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert. umbria
.it

a:

l-

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - COR - arrivo - Prot. 5377/PROT del 01/10/2016 - titolo I - classe 01

V)

~

w
o
o

Al Centro Operativo Regionale della Regione
Abruzzo
sisma20 16@regione.abruzzo.it
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Al Direttore Protezione Civile Regione Abruzzo
protezionecivile@pec.regione.abruzzo.i t
Al Direttore Protezione Civile Regione Lazio
agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail
.it
Al Direttore Protezione Civile Regione Marche
regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza
@emarche.it
Al Direttore Protezione Civile Regione Umbria
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria
.it
Alla Commissione Speciale di Protezione Civile
Conferenza delle Regioni delle Province
autonome
Coordinamento della Provincia autonoma di
Trento
cspc@pec. provincia.tn.i t
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