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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

##numero_data##

Oggetto:  Approvazione prima mappatura delle aree soggette a rischio valanga nel territorio 

marchigiano ai sensi della Direttiva PCM 12 agosto 2019.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 
presente decreto

VISTO l’articolo 1 5   della legge regionale  30 luglio  20 2 1, n.  18  ( Disposizioni  di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale)

RITENUTO di non dover richiedere l’attestazione della copertura finanziaria d i cui all’articolo n. 
48 della Legge R egionale 11 dicembre 2001, n. 31 in quanto dal presente atto non deriva né 
può derivare impegno di spesa a carico del bilancio della Regione

VISTA la Legge Regionale 32 del 11/12/2001 - Sistema Regionale di Protezione Civile

VISTO il D.lgs 1/2018

VISTA la Direttiva PCM 12 Agosto 2019

DECRETA

1. di  approvare la  prima mappatura delle a ree  soggette  a   r ischio  v alang a  redatta ai sensi di 
quanto stabilito dalla Direttiva PCM 12 agosto  2019   che costituisce la  base 
 del l’inquadramento territoriale per l’adeguamento dei piani di protezione civile al rischio 
valanghe;

2. di trasmettere il presente atto ai Comuni  di Apecchio, Cagli, Cantiano, Carpegna, 
Frontone, Montecopiolo, Piobbico, Serra Sant'Abbondio, Fabriano, Apiro, Bolognola, 
Castelsantangelo sul Nera, Esanatoglia, Fiastra, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pieve 
Torina, Sarnano, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso, Amandola, Montefortino, Acquasanta 
Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Montegallo, Montemonaco, alle Prefetture di 
Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo Ascoli Piceno, all’ ANAS, alle Provincie di 
Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Fermo Ascoli Piceno, al Comando Regionale dei 
Carabinieri Forestali, alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, agli  Enti Parco 
Nazionali dei Monti Sibillini: e  del Gran Sasso e Monti della Laga, alle Unioni Montane 
Montefeltro, del Catria e del Nerone, dell’Esino Frasassi, Potenza Esino Musone dei 
Sibillini: del Tronto e Valfluvione, all’ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Centrale – Settore sud-distrettuale per la Regione Marche;

3. di  nominare, quale responsabile del procedimento, il dott. S androni  Paolo ,  responsabile 
della P.O. Centro Funzionale Multirischi di questo Servizio.

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..

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare impegno di spesa a 
carico della Regione.
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Il presente atto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

Il dirigente
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”

- L.R. 32/2001 “Sistema regionale di protezione civile"
- DPCM 27 febbraio 2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 

sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini 
di protezione civile”

- D.P.G.R. n. 41/2005 “Legge n .  267/98  -  DPCM 15.12.1998 - Centro Funzionale Regionale 
per la Meteorologia e l’Idrologia. Determinazioni in ordine alla dichiarazione di attività. Punto 
6, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2004”;

- DPGR n.160/2016  Direttiva PCM 27 febbraio 2004 -  Indicazioni operative del 10 febbraio 
2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche

- D.lgs. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”
- DPCM 12 agosto 2019 “ Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del 

sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile 
territoriale nell'ambito del rischio valanghe”

Motivazione dell’istruttoria

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 “ Indirizzi operativi 
per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e 
per la pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del rischio valanghe ” prevede ,   
all’art. 2 ,   che entro  due  anni dalla sua pubblicazione le Regioni ,  sulla base degli studi di 
pericolosità ,  definis c a no  -  in raccordo co n  i Comuni  -  una prima mappatura delle aree soggette 
a rischio  valanga  ed eman i no  le direttive per l’allertamento e gli indirizzi per la pianificazione 
provinciale/comunale/intercomunale di ambito di protezione civile.

Per la perimetrazione delle aree potenzialmente valanghive ,   così come definite   
nell’allegato 2 ,  punto 1.1 ,  della  citata   Direttiva ,  ven gono  suggeriti alcuni metodi da utilizzare tra 
cui la  “ C arta  di L ocalizzazione  P robabile  V alanghe (CLPV) ”  e i  “ C atasti  V alanghe ”  dell’ex 
Corpo Forestale dello Stato, oltre a metodi speditivi.

Le procedure regionali per l’allertamento in materia di valanghe sono contenute nel 
DPGR 160 del 2016  -  Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 - Indicazioni operative del 10 febbraio 
2016. Aggiornamento delle procedure di allertamento della Regione Marche   e ss.mm.ii  ( DPGR 
63/2017, DPGR 302/2018 e Decreto Dirigente Protezione Civile 136/2019).

Al riguardo, inoltre:
- c on DGR 1210 del 2019 sono stati approvati gli indirizzi per la predisposizione del Piano 

Provinciale di Protezione civile che contemplano anche il rischio valanghe;
- c on DGR 1227/2020 è stato approvato il Piano Provinciale di Protezione Civile della 

Provincia di Pesaro;
- c on DGR 312/2021 è stato approvato il Piano Provinciale di Protezione Civile della 

Provincia di Ancona;
- c on DGR 1539/2021 è stato approvato il Piano Provinciale di Protezione Civile della 

Provincia di Ascoli Piceno;
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- sono in corso di approvazione i Piani delle Province di Macerata ed Fermo;
- c on DGR  765 / 2019  sono stati approvati g li indirizzi regionali per la predisposizione del 

Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile - D.lgs. n. 1/2018 art. 11, comma 1) 
lettera b) e art. 18 che contemplano anche il rischio valanghe.

Il Centro Funzionale della  Protezione Civile della Regione Marche sulla base della CLPV 
ha individuato  n.  29 Comuni esposti al pericolo   valanghe  e ha convocato ,  in data 28 aprile 
2021 ,  una riunione con  gli stessi  e con gli Enti competenti in materia di viabilità ed 
infrastrutture.

A seguito di tale incontro ,  il 30  a prile 2021 ,  è stat o  richiest o ai Comuni interessati  di 
indicare se e in quale delle aree soggette al pericolo valanga, individuate dalla  “ Carta di 
Localizzazione Probabile Valanghe (CLPV) ” , fossero presenti aree o porzioni di aree in cui 
fosse rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione come definite nell’allegato 
1 ,  comma 2 ,  della DPCM 12 Agosto 2019.   Si chiedeva ,  altresì ,  di indicare se fossero a 
conoscenza di ulteriori fenomeni rispetto a quelli individuati nella  “ Carta di Localizzazione 
Probabile delle Valanghe ”  pubblicata sul sito della Regione o se ritenessero necessaria la 
modifica di qualche perimetro ivi riportato.

In conseguenza delle interlocuzioni  avute  con  i  Comuni è stata definita una prima 
mappatura delle aree esposte al rischio valanga.

Le aree individuate interessano i seguenti Comuni:

 Acquasanta Terme

 Amandola

 Apecchio

 Arquata del Tronto

 Bolognola

 Castelsantangelo sul Nera

 Montefortino

 Montegallo

 Montemonaco

 Sarnano

 Serravalle di Chienti

 Ussita 

 Visso

La  mappatura costituisce la base per l’inqua dramento territoriale  ai fini 
dell’ adeguamento dei piani di protezione civile  al rischio valanghe  ai diversi livelli (provinciale, 
comunale e d’ambito) .   Come per ogni altro scenario di rischio, anche per quello valanghivo il 
piano di protezione civile dovrà intendersi come uno strumento dinamico da aggiornare 
qualora rispetto alla situazione fotografata in questo momento  vi fossero future modifiche delle 
aree antropizzate . Tali cambiamenti potrebbero verificarsi  in seguito a trasformazioni 
urbanistiche o  ad una diversa  gestione  n elle chiusure delle strade in inverno ,  o comunque   
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qualora  intervengano nuovi elementi di conoscenza sul pericolo valanghe o di trasformazione 
del territorio, in grado di impattare sull’esposizione degli elementi antropici al rischio valanga.

Con successivo atto verranno individuati gli organismi di supporto tecnico alle decisioni 
dei Comuni previsti all’allegato 2, punto 1.3.1 lettera b), del DPCM 12 agosto 2019.

R esponsabile del procedimento  viene nominato   il dott. SANDRONI Paolo ,  responsabile 
della P.O. Centro Funzionale Multirischi di questo Servizio.

Si attesta l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Dal presente decreto non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della 
Regione.

Esito dell’istruttoria

Per quanto tutto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto ad oggetto:
“Approvazione  prima  mappatura delle  aree  soggette  a rischio valanga nel territorio 
marchigiano ai sensi della Direttiva PCM 12 agosto 2019.

Il responsabile del procedimento
(Paolo Sandroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Apecchio.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Protezione_Civile/CentroFunzionale/RISCHIO_VALANGHE/PRIMA_MAPPATURA/Apecchio.pdf

Rischio_Est.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Protezione_Civile/CentroFunzionale/RISCHIO_VALANGHE/PRIMA_MAPPATURA/Rischio_EST.pdf

Rischio_Ovest.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Protezione_Civile/CentroFunzionale/RISCHIO_VALANGHE/PRIMA_MAPPATURA/Rischio_Ovest.pdf

Rischio_Sud.pdf
https://www.regione.marche.it/portals/0/Protezione_Civile/CentroFunzionale/RISCHIO_VALANGHE/PRIMA_MAPPATURA/Rischio_SUD.pdf

Link agli shapefiles
https://www.regione.marche.it/portals/0/Protezione_Civile/CentroFunzionale/RISCHIO_VALANGHE/PRIMA_MAPPATURA/shapefiles.zip

file:///C:\\portals\\0\\Protezione_Civile\\CentroFunzionale\\RISCHIO_VALANGHE\\PRIMA_MAPPATURA\\Rischio_EST.pdf
file:///C:\\portals\\0\\Protezione_Civile\\CentroFunzionale\\RISCHIO_VALANGHE\\PRIMA_MAPPATURA\\Rischio_Ovest.pdf
file:///C:\\portals\\0\\Protezione_Civile\\CentroFunzionale\\RISCHIO_VALANGHE\\PRIMA_MAPPATURA\\Rischio_SUD.pdf
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