
1

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO DEGLI INTERVENTI A SEGUITO DEGLI 

EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2019

##numero_data## 

Oggetto:  O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019. Eccezionali eventi metereologici del mese di 

novembre 2019. Elenco Comuni interessati dallo Stato di Emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto predisposto  dal   delegato   

Soggetto  attuatore   degli interventi a seguito degli eventi meteorologici novembre 2019 ,  dal 

quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VIST O   i l  parer e  favorevol e ,  di cui   al l’articolo 16 , comma 1, lettera d),  della legge regionale 15 
ottobre  2001, n. 20  sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica  del  Dirigente  del 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio,  e  l’attestazione dello stesso che dal decreto 
non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 25 dello Statuto della Regione;

DECRETA

1.  Di approvare  l’elenco  dei Comuni  interessati dallo Stato di Emergenza ,   di cui all’O.C.D.P.C. 
n. 622 del 17/12/2019, come di seguito riportati:

N COMUNE

1 ALTIDONA

2 CAMPOFILONE

3 CIVITANOVA MARCHE

4 CUPRAMATITTIMA

5 FALCONARA MARITTIMA 

6 FANO

7 FERMO

8 GROTTAMMARE

9 MASSIGNANO

10 MONDOLFO

11 MONTEMARCIANO
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12 NUMANA 

13 PEDASO

14 PESARO

15 PORTO RECANATI

16 PORTO SAN GIORGIO

17 PORTO SANT'ELPIDIO

18 POTENZA PICENA

19 SENIGALLIA

20 SIROLO

Si a ttesta   che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione.
 
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Presidente della Giunta
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-Legge 16 marzo 2017 n. 30 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in
materia di sistema nazionale della protezione civile”;

-Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;
-Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019;
-Delibera del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019  “Estensione degli effetti della 

dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 
novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, 
interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019”;

-O.C.D.P.C. n. 622 del 17 dicembre 2019  “interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno 
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

-Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020.
-Decreto Commissario delegato eventi meteorologici 2019-O.C.D.P.C. n. 622 n. 1 del 

06/02/2020  “Eccezionali eventi metereologici del mese di novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 622    
del 17 dicembre 2019. Nomina Delegato Soggetto Attuatore Regione Marche”;

- Decreto del Soggetto Attuatore degli interventi a seguito degli eventi meteorologici novembre 
2019 n. 1 del 29/04/2020  “Eccezionali eventi meteorologici novembre 2019. O.C.D.P.C. n. 
622 del 17 dicembre 2019, art. 1, comma 3. Piano degli interventi e procedure concernenti le 
modalità di liquidazione e di controllo degli interventi”.

-O.C.D.P.C. n. 674 del 15 maggio 2020  “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno 
colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”.

- Delibera del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020  “ Proroga dello stato di emergenza nel 
territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei 
giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori  colpiti dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, 
Puglia, toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi ne 
mese di novembre 2019. (20A06913)”. (G.U. n. 309 del 14/12/2020).

Motivazione

A seguito delle forti mareggiate del 12 e 13 novembre 2019, su richiesta dei Comuni e 
dell’Assessore della precedente Legislatura, competente in materia, il Servizio Protezione 
Civile, con nota prot. n.1366874 del 15/11/2019, ha avviato la ricognizione dei danni ai sensi 
dell’art.25 del  D.Lgs.  1/2018 al fine dell’attuazione dell’art. 24 del Codice della Protezione 
Civile (richiesta deliberazione stato di emergenza). 
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Gli enti locali (Comuni e Provincie) hanno segnalato i danni in apposite schede predisposte 
grazie alla collaborazione della PF Informatica e crescita digitale sul sistema regionale 
Cohesion  workPA . Da tale rilevazione, l’ammontare del danneggiamento risultava pari a € 
8.308.251,45. 
I comuni che hanno partecipato alla rilevazione sono stati i seguenti: 

N COMUNE

1 ALTIDONA

2 CAMPOFILONE

3 CIVITANOVA MARCHE

4 CUPRAMATITTIMA

5 FALCONARA MARITTIMA 

6 FANO

7 FERMO

8 GROTTAMMARE

9 MASSIGNANO

10 MONDOLFO

11 MONTEMARCIANO

12 NUMANA 

13 PEDASO

14 PESARO

15 PORTO RECANATI

16 PORTO SAN GIORGIO

17 PORTO SANT'ELPIDIO

18 POTENZA PICENA

19 SENIGALLIA

20 SIROLO

Con nota prot. n. 1458339 del 10/12/2019  il Servizio Protezione Civile  ha trasmesso la 
documentazione (relazione generale, rapporto di evento, schede rilevazione del danno) alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento di Protezione Civile). Si precisa che, tra 
tutti i Comuni costieri,  i  Comun i  che non ha segnalato alcun danneggiamento risulta no essere 
Gabicce Mare, Ancona e San Benedetto del Tronto.

Successivamente  con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019 
è stato esteso lo stato di emergenza (adottato con precedente delibera del Consiglio dei 
Ministri del 14 novembre 2019 ) anche al territorio della Regione Marche senza tuttavia 
specificare alcun elenco di Comuni interessati. In questa occasione il Dipartimento chiedeva 
l’elenco puntuale delle somme urgenze già realizzate con indicazione dei relativi importi e di 
quelle da realizzare, strettamente necessarie alla salvaguardia ed alla integrità della 
popolazione. 

Con nota prot. n. 1460733 del 10/12/2019  il  Servizio  Protezione civile  inviava il piano degli 
interventi. Con successiva nota prot. n. 1504876 del 20/12/2019 venivano aggiornati gli   
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interventi per il Comune di Porto Recanati e per la Provincia di Macerata (coinvolta per il 
ripristino di una SP costiera). 

Con Ordinanza CDPC numero 622 del 17 dicembre 2019 venivano indicati i Presidenti di 
Regione Commissari delegati all’attuazione del piano: trattandosi di interventi di mitigazione 
del rischio di natura strutturali, si è condiviso che il soggetto attuatore delegato del Presidente 
per gli interventi di cui in oggetto dovesse essere individuato nella struttura dell’Arch. Nardo 
Goffi in particolare ,  nella PF .  Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa ,  nella persona   
dell’ ing. Stefania Tibaldi.

Con decreto n. 1 del 29/04/2020, il Soggetto Attuatore ha dato atto, come da nota acquisita al 
prot. n. 0277328|04/03/2020, dell’approvazione da parte del Capo Dipartimento di Protezione 
Civile, del Piano degli interventi di cui all’art. 1,   comma 3 dell'Ordinanza Presidente del    
Consiglio dei Ministri n. 622 del 17/12/2019 ,  pubblicata in G.U. n. 299 del 21/12/2019 ; ha 
inoltre approvato le disposizioni relative alle procedure concernenti le modalità di avvio del 
procedimento, della documentazione da allegare alla domanda, dell’istruttoria, di liquidazione 
e di controllo, riferite agli interventi di cui all’art. 1, comma 3, lett. b) OPCM n.622/2019;  da 
ultimo ha stabilito le modalità di liquidazione dei contributi degli interventi ammessi.

Con nota prot. n. 1282954 del 10/11/2020 è stata trasmessa al Capo Dipartimento  di 
Protezione civile una rimodulazione del Piano degli interventi.

Con O.C.D.P.C. n. 674 del 15 maggio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 22 
giugno 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile, ritenuto necessario prevedere 
ulteriori risorse finalizzate al superamento del contesto emergenziale conseguente agli eventi 
meteorologici eccezionali del novembre 2019, ha disposto che ciascun Commissario delegato,
come nominato con l’Ordinanza n. 622/2020, identifichi   gli interventi più urgenti di cui al 
comma 2, lettere c) d) ed e) dell’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per 
l’immediato sostegno alla popolazione e per l’immediata ripresa delle attività economiche e 
produttive.
In attuazione dell’Ordinanza n. 674 del 15/05/2020, con nota prot. n. 1059100 del 18/09/2020 
sono stati trasmessi gli elenchi relativi alla ricognizione degli interventi urgenti ,  ai fini della 
valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi del novembre 2019. 

Per quanto sopra esposto, si intende approvare quanto indicato nel dispositivo.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di   non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

   Il responsabile del procedimento
               (Stefania Tibaldi)

Documento informatico firmato digitalmente



6

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO
DEL TERRITORIO

I l  sottoscritt o ,  considerata la motivazione espressa nell’atto, esprim ono  parere favorevole sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del presente decreto e ne propone l’adozione 

al Presidente della Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 

a carico della regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente
  (Nardo Goffi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

no


	NumeroDataRep: n. 1 del 23 febbraio 2021
		contact.01
	2021-02-22T11:39:16+0100
	location.01
	Stefania Tibaldi
	reason.01


		contact.02
	2021-02-23T12:40:56+0100
	location.02
	Nardo Goffi
	reason.02


		FRANCESCO ACQUAROLI




