
 

 

REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 
Servizio Protezione Civile 

 

 

Sede: Ancona - Via Gentile da Fabriano 3- 60125 Ancona 
Tel. 071 8064006-4177-4308 
Fax 071/8062419 

Pec: regione.marche.protciv@emarche.it 
Mail: servizio.protezionecivile@regione.marche.it 
www.protezionecivile.marche.it 

 

 

Alle organizzazioni di 

volontariato 

Loro sedi 

Via PEC (vedi elenchi allegati) 

 

 

 

 

OGGETTO: Materiali e mezzi del Servizio Protezione Civile, in carico al Centro 

assistenziale di Pronto Intervento per i quali si ritiene opportuna la dismissione e la 

conseguente cessione gratuita ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 

2016, n. 3, art. 25 

 

 

 

 

PREMESSA:  

 

Il Servizio Protezione Civile - Centro Assistenziale di Pronto Intervento (C.A.P.I.), nel tempo, 

si è dotato di vario materiale, attrezzature e mezzi da utilizzarsi per il superamento delle 

emergenze, alcuni acquistati ed altri trasferiti in proprietà da altre amministrazioni. 

 

La gestione di detti beni, vuoi per l’uso intenso vuoi per la sua vetustà (per tutti è sicuramente 

terminato il periodo di ammortamento), è ora divenuta antieconomica, per lo scarso o nullo 

utilizzo ed anche a seguito di nuova acquisizione o assegnazione di materiale sostitutivo. 

 

Tenuto quindi conto di quanto sopra si ritiene opportuno dover dismettere e procedere a 

cessioni gratuita dei beni in elenco ai sensi del REGOLAMENTO REGIONALE 23 maggio 

2016, n. 3, art. 25sotto elencato e descritto solo alle organizzazioni di volontariato di 

protezione civile iscritte nell’elenco regionale ed afferenti la colonna mobile regionale. 

 

Per quanto riguarda alcune di queste attrezzature, data la loro peculiarità e la loro attuale 

assegnazione, si propone la cessione come meglio indicato nell’elenco generale. 

 

Solo per quanto riguarda le tende PI88 verrà considerato come unica cessione il numero di 

due unità di tende per consentire di utilizzare al meglio una delle due. 
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La dismissione dei beni e, soprattutto, dei mezzi sotto citati comporterebbe per 

l’amministrazione regionale un risparmio economico relativamente a spese di assicurazioni 

e manutenzioni periodiche con utilizzo delle risorse da investire in altri ambiti emergenziali. 

 

In altri casi il ripristino degli stessi avrebbe un costo economico più alto rispetto al loro valore 

effettivo e comunque non ne assicurerebbe il pieno riutilizzo per il fine a cui sarebbero 

destinati in completa sicurezza. 

 

Rimane inteso che i beneficiari di tali cessioni, che in caso di molteplici richieste per lo stesso 

articolo saranno estratti a sorte con estrazione pubblica, si dovranno formalmente 

impegnare già fin dalla richiesta ad accettare quanto messo a disposizione nello stato in cui 

si trova senza nulla pretendere dall’Amministrazione cedente, di assumersi ogni eventuale 

onere necessario al passaggio di proprietà dei beni ed infine a mantenere a disposizione 

della colonna mobile regionale gli stessi beni per almeno 3 anni, periodo entro il quale non 

possono essere ceduti a terzi. 

 

 

Elenco dei beni da dismettere con descrizione e relazione fotografica: 

 

elenco materiale da alienare n. Bene rivolto a: 

Generatore 150 kwa carrellato  3 tutti 

Generatore 150 kwa  2 tutti 

motopompa carrellata 3 
tutti 

motopompa barellata 1 
tutti 

Automezzo cassonato VM 2 tutti 

Autocaravan 1 Tutti 

Autovettura (n. 9 sono 4x4) 10 

Tutti con preferenza a chi non ha 
mezzi nuovi o richiesti con altri 
progetti, potrà essere data 
precedenza a chi dimostri di avere 
notevoli difficoltà (es. aver 
demolito da poco l’unico mezzo a 
disposizione che era caricato su 
voloweb) 

Autocarro con Gru 1 

Alle OdV che hanno volontari con 
le patenti e le abilitazioni 
necessarie in numero adeguato 
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da garantire la pronta disponibilità 
e la tenuta in funzione 

Cisterna per acqua scarrabile 2 Tutti con preferenza OdV AIB 

Tenda autostabili PI 88 (due per ogni 
assegnazione) 150 

Tutti 

Imbustatrice acqua 1 Tutti 

Pick-up  2 

Tutti con preferenza a chi non ha 
mezzi nuovi o richiesti con altri 
progetti, potrà essere data 
precedenza a chi dimostri di avere 
notevoli difficoltà (es. aver 
demolito da poco l’unico mezzo a 
disposizione che era caricato su 
voloweb) 

Telecamera da ricerca persone e geofono 2 

Rimangono agli attuali 
assegnatari salvo rifiuti, nel caso 
sarà decisione del Servizio 
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Specifiche dei singoli beni: 

 

DESCRIZIONE – GEN/1 

Gruppo elettrogeno TEKNEL carrellato - anno 1995 – Potenza 150 KVA – frequenza 50 
Hz, motore diesel VM, 8 cilindri V.130S con 76 ore di lavoro, peso 4600 kg, necessita 
della sistemazione dei due sportelli laterali di chiusura vano motore e ripristino 
funzionalità delle ruote per il trasporto.  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Discreto 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – GEN/2 

Gruppo elettrogeno TEKNEL carrellato - anno 1995 – Potenza 150 KVA – frequenza 50 
Hz, motore diesel VM, 8 cilindri V.130S con 110 ore di lavoro, peso 4600 kg, necessita 
della sistemazione della funzionalità delle ruote per il trasporto.  

STATO DI CONSERVAZIONE 

discreto 

FOTOGRAFIA 
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DESCRIZIONE – GEN/3 

Gruppo elettrogeno carrellato - anno 1995 – Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz , 
motore diesel VM, 8 cilindri V.130S, necessita della sistemazione della funzionalità delle 
ruote per il trasporto.  

STATO DI CONSERVAZIONE 

discreto 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – GEN/4 

Gruppo elettrogeno - Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz , motore diesel MUZZI, ore di 
lavoro circa 200.  

STATO DI CONSERVAZIONE 
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discreto 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

DESCRIZIONE – GEN/5 

Gruppo elettrogeno - Potenza 150 KVA – frequenza 50 Hz , motore diesel MUZZI, ore di 
lavoro circa 200 

STATO DI CONSERVAZIONE 

discreto 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

DESCRIZIONE – MP/1 

Motopompa carrellata VUESSE su rimorchio AA 43698, Motore Lombardini 96D 561, 
capacita circa 2500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, 
cipolla di aspirazioni, non autoadescante, lavori di manutenzione straordinaria nel 2016 
e eseguita cofanatura del carrello 

STATO DI CONSERVAZIONE 
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buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – MP/2 

Motopompa carrellata VUESSE su rimorchio AA 43602, Motore Lombardini 96D 561, 
capacità di circa 2500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, 
cipolla di aspirazioni, non autoadescante, la vori di manutenzione straordinaria nel 2016 
ed eseguita cofanatura del carrello 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – MP/3 

Motopompa carrellata VARISCO su rimorchio AA 43449, Motore Lombardini 4ld705, 
capacità di circa 2500 litri/minuto, completa di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, 
cipolla di aspirazioni, non autoadescante, la vori di manutenzione straordinaria nel 2016, 
eseguita cofanatura del carrello 

STATO DI CONSERVAZIONE 
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buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – MPBARR/1 

Motopompa barellata, MOTORE Lombardini, capacità di circa 1500 litri/minuto, completa 
di tubi aspirazione e di mandata raccordabili, cipolla di aspirazioni, non autoadescante, 
trasportabile a mano. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 

 

 

DESCRIZIONE – VM/1 

Si tratta di un autocarro cassonato, cilindrata 2500 cc - portata 18.5 q.li - km 7.500 
circa - anno 1990 - marca IVECO Fiat, massa max. rimorchio 3280 Kg – munito di 
verricello anteriore -  targa DE974DK di scarso utilizzo (da noi sostituito da altro 
mezzo già in nostro possesso), per questo motivo può essere ceduto a vantaggio del 
risparmio su spese di manutenzione ed assicurative 

 

STATO DI CONSERVAZIONE 
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buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – VM/2 

Si tratta di un autocarro cassonato, cilindrata 2500 cc - portata 18.5 q.li - km 10.000 
circa - anno 1990 - marca IVECO Fiat, massa max. rimorchio 3280 Kg – munito di 
verricello anteriore -  targa DE948DK di scarso utilizzo (da noi sostituito da altro 
mezzo già in nostro possesso), per questo motivo può essere ceduto a vantaggio del 
risparmio su spese di manutenzione ed assicurative 

 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – CAMP/1 

Autocaravan mansardato marca Caravans International, modello Carioca 40– anno 
2001, montato su Fiat Ducato, cilindrata 2800 – targato BS221TR – 54300 km – peso 
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complessivo pieno carico 34 q.li, lunghezza 6.80 m, larghezza 2.20 m, necessita di 
alcuni lavori di ripristino della zona soggiorno – scadenza revisione novembre 2020 

STATO DI CONSERVAZIONE 

discreto 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – Yeti/1 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA025 NC – anno 2009 – 
km 196300 – dotata di gancio traino – immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 
 

DESCRIZIONE – Yeti/2 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 20000 diesel – targata EA026 NC – anno 2009 – 
km 214115 – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 
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STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

 
 

 
 

DESCRIZIONE – Yeti/3 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA027 NC – anno 2009 – 
km 214315 – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – Yeti/4 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA236ND – anno 2010 – 
km 212763 – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 
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FOTOGRAFIA 

 
 

 

La cessione delle seguenti è subordinata alla consegna delle vetture a noleggio lungo 

termine 

 

 

DESCRIZIONE – Yeti/5 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA031ND – anno 2010 – 
km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – Yeti/6 
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Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA223ND – anno 2010 – 
km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – Yeti/7 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA235ND – anno 2010 – 
km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – Yeti/8 
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Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA260ND – anno 2010 – 
km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – Yeti/9 

Autovettura Skoda Yeti 4x4 – cilindrata 2000 diesel – targata EA261ND – anno 2010 – 
km 200.000 circa – dotata di gancio traino - immatricolazione autocarro 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – ALFA/1 
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Autovettura Alfa Romeo 147 – cilindrata 1600 – targata CN327 WC – KM 131400 – 
motore benzina  

STATO DI CONSERVAZIONE 

Discreto 

FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – GRU/ 

Autocarro con Gru, anno 2003, Iveco Magirus 440, 4 assi, lunghezza totale 10,45 m, 
cassone da 6 mt, larghezza 2,55mt, targato DH292MH, GRU COPMA 2000, tipo 600.3. 
– Km 375000 circa necessita di revisione della gru 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – CIST/1 

Cisterna acqua scarrabile, capacità 14000 lt,  

STATO DI CONSERVAZIONE 

medio 
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FOTOGRAFIA 

 
 

DESCRIZIONE – CIST/2 

Cisterna acqua scarrabile, capacità 14000 lt,  

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – TENDPI88 

Si tratta di tende auto stabili che a seguito di rigenerazione di quelle in carico ed utilizzate 
per le varie emergenze, dato il loro stato d’arte, non si è ritenuto economicamente 
conveniente procedere alla rigenerazione in considerazione che comunque non 
sarebbero state adatte alle emergenze se non sostenendo costi prossimi al valore del 
nuovo. Allo stato attuale possono essere utilizzate solo per scopi meramente esercitativi 
utilizzando più tende per farne una buona. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Medio 
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FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – IMB 

Macchina Imbustatrice acqua, montata su container 6x3, prodotta dalla Ditta B.L. 
Macchine Automatiche S.p.A., produce circa 500 buste di acqua all’ora da 5 lt, 
revisionata nel 2018 necessita della manutenzione straordinaria del compressore aria. 
Peso complex 20 qli circa. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – Pick-up – 1 

Autocarro Mitsubishi L200 4x4 – cilindrata 2500 diesel – targata DH335ME – anno 2007 
– km 217000 circa – dotata di gancio traino e hard top  

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 
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DESCRIZIONE – Pick-up – 2 

Autocarro Mitsubishi L200 4x4 – cilindrata 2500 diesel – targata DH334ME – anno 2007 
– km 163000 circa – dotata di gancio traino e hard top  

STATO DI CONSERVAZIONE 

buono 

FOTOGRAFIA 

 
 

 

DESCRIZIONE – search – n. 2 kit (assegnazione diretta) 

Kit composto da telecamera per ricerca persone sotto macerie e geofono (forse in 
comodato d’uso ma solo ad organizzazioni ben strutturate) 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Buono 

FOTOGRAFIA 
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La richiesta di assegnazione dovrà essere presentata utilizzando l’allegato modulo a firma 

del legale rappresentante dell’Associazione o del Sindaco, in caso di Gruppo Comunale, 

che con la sottoscrizione accetta i termini in essa descritti e dovrà avvenire nei seguenti 

termini e modalità; 

 

Data di scadenza per la presentazione delle istanze: 30/04/2021 

 

Il presente elenco verrà inoltrato alle OdiV anche tramite i referenti provinciali e la 

pubblicazione sul sito del Servizio Protezione Civile regionale. 

 

Modalità di trasmissione delle richieste sia per PEC che mail:  

Pec: regione.marche.protciv@emarche.it 

Mail:  

servizio.protezionecivile@regione.marche.it 

mauro.perugini@regione.marche.it 

mailto:servizio.protezionecivile@regione.marche.it
mailto:mauro.perugini@regione.marche.it
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marco.cerioni@regione.marche.it 

 

 

P.O. Gestione della logistica di 
Protezione Civile 

Marco Cerioni 
 

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) 

 

 
Rif. Marco Cerioni 3358479067 
Classifica: 480.50/2021/SPC/28 

 

  

mailto:marco.cerioni@regione.marche.it
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www.protezionecivile.marche.it 

 

 

Su carta intestata 

 

 

MODULO DI RICHIESTA DI MATERIALE IN DISUSO 

 

 Il sottoscritto ______________________, nato a _________________ il _____________________ in 

qualità di _______________________ del ______________________________, inserita nell’albo elenco 

territoriale con il n. ______ vista la disponibilità di materiale in disuso dal Centro Assistenziale di Pronto 

Intervento della protezione civile regionale 

 

PRENDE ATTO ED ACCETTA 

 

I termini di cessione di tale materiale come sotto elencati: 

 L’affidamento delle varie risorse, sia in termini di quantità che di tipologia avverrà per estrazione a 

sorte purché siano soddisfatti i requisiti richiesti nell’elenco; 

 Si impegna formalmente, già fin dalla richiesta ad accettare quanto messo a disposizione nello stato 

in cui si trova senza nulla pretendere dall’Amministrazione cedente; 

 Si assume ogni eventuale onere necessario al passaggio di proprietà dei beni ivi compreso il ritiro; 

 Di richiedere al massimo n. 2 tipologie di materiale indicando il codice così come descritto nell’elenco 

in ordine di preferenza primaria in modo da poter permettere all’amministrazione regionale di 

soddisfare la maggior quantità possibile di richieste; 

 Di accettare fin d’ora i risultati delle estrazioni nel rispetto della egualità delle possibilità di tutti i 

richiedenti senza influenze esterne; 

 Si impegna a mantenere a disposizione della colonna mobile regionale gli stessi beni per almeno 3 

anni, periodo entro il quale non possono essere ceduti a terzi e di utilizzarli in ambito di protezione 

civile togliendo, ove presenti le insegne della protezione civile utilizzando quelle previste per il 

volontariato con apposita delibera regionale. 

 

 

CHIEDE PERTANTO 

 

Di poter partecipare alla selezione per l’assegnazione dei seguenti materiali (per le auto ed i mezzi indicare solamente 

il modello): 

codice  

codice  

 

 per accettazione dei termini e dei modi stabiliti  

 

data  

 

 firma e timbro 
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