
  

 

 

 
 

 
 

REGIONE MARCHE 
Servizio Protezione Civile 

Soggetto attuatore sisma 2016 

Sede: Ancona - Via Gentile da Fabriano 3- 60125 Ancona 
Tel. 071 8064006-4177-   fax 071/8062419 

Pec: regione.marche.protciv@emarche.it - Mail: servizio.protezionecivile@regione.marche.it 
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Protezione-Civile 

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche 
rientranti nel cratere del Sisma 2016 
 
Alle Associazioni di categoria interessate 
 
E p. c. 
 
Al Dipartimento di Protezione Civile 
Nazionale 
Struttura Missione Sisma Centro Italia 
 
Presidente Giunta Regionale 
 
Segretario Generale Regione Marche 
 
All'ANCI Marche 
 
Dirigente P.F. Accoglienza e ricettività 
strutture turistiche 
 
Dirigente Servizio Politiche Sociali 
 
Dirigente P. F. Informatica e Crescita 
Digitale 
 

 
Oggetto: Sisma 2016 – OCDPC n. 394/2016 - Ospitalità presso strutture alberghiere dei cittadini residenti 
nei comuni interessati dagli eventi sismici a partire dal 24/08/2016 – COMUNICAZIONI 
 

Gentili Signori, 
 
Lo scrivente, con nota prot. n. 13820 del 04/01/2018, ha richiesto al Dipartimento Protezione Civile 

indicazioni operative rispetto alla gestione dell’ospitalità nelle strutture ricettive dei cittadini colpiti dal sisma 
in vista della prossima scadenza dello stato di emergenza ad oggi stabilita al 28/02/2018. 

 
Il Dipartimento Nazionale, con propria nota n. 4286 del 24/01/2018, rappresenta che è all’esame 

del Governo una proroga di ulteriori 180 giorni (a far data dal 01/03/2018) dello stato di emergenza. 
Il tema è all’esame anche della struttura del Commissario Straordinario per l’adozione di uno 

specifico provvedimento. 
 
Da quanto rappresentato si deduce che l’ospitalità presso le strutture ricettive non si dovrebbe 

concludere il prossimo 28/02/2018 (continuando alle medesime condizioni previste nei contratti vigenti), pur 
restando fermo quanto già comunicato circa la necessità di ridurre al minimo il ricorso a tale forma di 
assistenza - vedi nostra nota prot. n. 14733 del 04/01/2018. 

 
Si trasmette il presente atto anche al Dipartimento di Protezione Civile. 
  
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente 
David Piccinini 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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