ANCI UMBRIA PROCIV
Nasce nel 2016 dall’esigenza di Anci Umbria di creare un’associazione dei comuni dell’Umbria
dedicata esclusivamente alla protezione civile, quale strumento operativo per rendere ancora più
efficace ed efficiente la già avviata attività dell’Ente a supporto sia delle Amministrazioni locali che
della Regione Umbria, iniziata nell’anno 2008.
Principali attività a supporto delle Amministrazioni locali
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Assistenza nella predisposizione delle pianificazioni comunali di protezione civile e
aggiornamento degli scenari di rischio;
organizzazione di percorsi formativi rivolti agli amministratori, ai funzionari comunali, al
volontariato e al mondo della scuola;
predisposizione degli strumenti di comunicazione e di informazione rivolti alla cittadinanza;
supporto nelle attività di gestione dell'emergenza.

L’Associazione ad oggi è composta da 81 COMUNI UMBRI.
Dal 2016 è in essere una convezione con la Regione Umbria
per svolgere attività trasversali e complementari a sostegno
dei seguenti Servizi regionali:
• Protezione Civile ed Emergenze;
• Rischio Idrogeologico, Idraulico e Sismico, Difesa del
Suolo della Regione Umbria;
• Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici.
Capitale Umano e Professionale
L'Associazione vanta di un gruppo di professionisti qualificati,
laureati in Coordinamento delle Attività di Protezione Civile,
Ingegneria, Geologia e Giurisprudenza.
Storico 2008/2015
• Elaborazione piani rischio incendi d'interfaccia sui 92 Comuni umbri (OPCM 3624/2007)
• Coordinamento del Progetto didattico Alla larga dai pericoli (A.L.P.) dal 2008 al 2015
• Laboratorio Emergenza rivolto agli studenti in collaborazione con Province di PG e TR
(2009/2011)
• Progetto ELITE, Progetto X, Traffic Shaper (2008/2010)
• Aggiornamento Banca dati AZIMUT (2008/2010)
• Definizione di scenari e procedure operative rischio idraulico-idrogeologico sui 92 Comuni
umbri (Progetto Anci - Prevenzione in Umbria 2010)
• Studio sulla pericolosità e procedure operative del rischio sismico sui 92 Comuni umbri
(Progetto Anci - Prevenzione in Umbria 2011-2012)
• Analisi Condizione Limite per l'Emergenza - C.L.E. - del rischio sismico su 88 Comuni umbri
(OPCM 4007/2012)
• Analisi territoriale per la gestione dell'emergenza sismica in Repubblica Dominicana (ATGE
2014)
• Partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali ed internazionali
• Campagna AIB 2008/2012 supporto presso la S.O.U.P. della Regione Umbria
• Terremoto Abruzzo (2009), gestione C.O.M.5 e C.O.M.6 e assistenza alla popolazione presso
il campo di Paganica
• Terremoto Marsciano/Spina (2009): supporto al C.O.C.
• Terremoto Castel Ritaldi (2010): supporto all'amministrazione presso l'unità di crisi
• Esercitazione regionale Pian di Carpine in emergenza 2010
• Terremoto Emilia-Romagna (2012) supporto al C.O.C. di San Prospero
• Emergenza neve (marzo 2012): supporto alla SOUR e ai comuni maggiormente colpiti
• Costante supporto tecnico ai Comuni in emergenza all’interno dei C.O.C. per la gestione di
altre emergenze locali e grandi eventi.
Pubblicazioni
• Piano di classe della Protezione civile (2009) - Coccetti, Procacci, Ronconi, Rubbioni,
Wieczorek
• Figuratevi i rischi AA.VV. (2011)
• Attenti al rischio. Il gioco di ruolo della protezione civile AA.VV. (2012)
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Definizione, in collaborazione con il Servizio Protezione Civile della Regione Umbria,
delle "Linee guida regionali per la pianificazione comunale di protezione civile", ai
sensi del D.Lgs. 1/2018 “Codice della protezione civile” e s.m.i. (D.G.R. 859/2018)
Analisi della Condizione Limite per l’emergenza del rischio sismico – integrazioni 2019
/2021
Test nuova metodologia I.OPà.CLE - Indici di Operatività della CLE (R. U. + D.P.C. 2019)
Supporto tecnico al Comune di Siapiccia (Sardegna) nell'attività di pianificazione di
protezione civile comunale (2019)
Elaborazione linee guida pianificazione Rischio neve (2019)
Sopralluoghi aree di emergenza comunali e progettazione dall’allestimento delle
stesse (2019/2021)
Elaborazione, di concerto con il Servizio Protezione Civile Regionale, di una proposta
di suddivisioni del territorio umbro in Ambiti Territoriali Omogenei (2019-2021)
Aggiornamento, su base cartografica, della carta forestale umbra e delle strutture
sensibili e ricettive ricadenti in zone a rischio incendio boschivo e d’interfaccia (20202021)
Partecipazione a Tavoli Tecnici nazionali
Predisposizione bozza linee guida regionali per la pianificazione comunale del rischio
sanitario (2020/2021)
Sopralluoghi aree di ammassamento della Provincia di Perugia ai sensi del Protocollo
d’Intesa stipulata (2021)
Elaborazione C.L.E. e piano multirischio del Comune di Ussita, MC (2021)
Aggiornamento Piano comunale di protezione civile multirischio del Comune di Jesi,
AN (2021)
Formazione sul piano comunale di tecnici e amministratori
Formazione del Volontariato di Protezione civile (Corso di cartografia Applicata alla
pianificazione cdi emergenza e supporto allo svolgimento dei corsi base)
Formazione dei Volontari del Servizio civile Universale accreditati con Anci Umbria
Esercitazioni “table top/full scale” (Umbertide 2017, Bastia Umbra 2018, Gubbio si
esercita 2019)
Corso Pilota “Qgis Applicazioni in protezione civile” (Giugno 2021)
Progetto pilota “ALP - Alla larga dai pericoli” (Settembre 2021)
Europrogettazione (si riportano gli ultimi due progetti riferiti al biennio 2019/2021):
3D Drone Enabled test bed and mixed reality learning for emergency and rescue
management
Sylvan 2021 - Systematic framework and a next generation integrated tooLkit to
preVent and fight extreme wildfires, protect and restore forests and increase EU
Capacities across fire management lifecycle
Partecipazione attiva ai Consigli Comunali nella seduta di approvazione dei piani
Presentazioni piani alla cittadinanza e redazione degli opuscoli informativi
Predisposizione delle infografiche tecniche e cartellonistica specifica
Comunicazione periodica dedicata ai soci dell’Associazione tramite newsletter
mensile e aggiornamento giornaliero delle pagine social
Partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali ed internazionali (scuola
multimediale con DPC 2017, Bruxelles 2018, Va..lentino 2018, Expo Emergenze 2018,
Pineto 2018, Gis Day 2020, etc.)
Pubblicazioni:
Il ruolo della pianificazione comunale in protezione civile: buone pratiche del modello
Umbria (Risk Elaboration, 2021)
L’ANCI Umbria a supporto dei comuni della Regione (La Protezione Civile Italiana,
2019)

Terremoto Centro Italia (2016)
Nuovo Coronavirus - Funzione Rapporto Enti Locali presso il COR (2020-2021)
Costante supporto tecnico ai Comuni in emergenza all’interno dei C.O.C. per la
gestione di altre emergenze locali e grandi eventi

Aggiornamento al 01 giugno 2021

