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##numero_data## 

Oggetto:  D.Lgs. 1/2018, art. 11, comma 1 lettera o) e art. 18 - Approvazione PIANO 

PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di Ancona.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal   Servizio Protezione Civile  dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

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

condivisi, di deliberare in merito;

VIST A la proposta che contiene  il parere favorevole di cui all’articolo 16 della legge 

regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 

Dirigente del Servizio Protezione Civile e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione 

non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 e 38 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

 di approvare  il   PIANO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE della Provincia di  Ancona ,  
redatto   ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera o), numero 2)  ed art. 18  del D.lgs. n. 1/2018 
“Codice della Protezione Civile”  e  riportat o  nell’allegato “A”  che  costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Mario Becchetti) (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 Legge Costituzionale 3/2001: “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
 Legge regionale 32/2001: “Sistema regionale di protezione civile”; 
 Legge  regionale  13/2015:  “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative 

esercitate dalle Province”;
 Decreto Legislativo 1/2018: “Codice della Protezione Civile”;
 Delibera di Giunta Regionale  1210 /201 9  “Approvazione degli “Indirizzi per la 

predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile””.

Motivazione

La redazione del Piano Provinciale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera 
o), numero 2)  e d  art. 18   del D.   Lgs.   n.1 / 20 1 8 "Codice della Protezione Civile", ha lo scopo di 
revisionare gli elaborati precedentemente prodotti sia per possibili   variazioni di alcuni scenari 
di rischio, sia per acquisire e integrare il Piano con i dati contenuti negli Studi di    
Microzonazione Sismica e nelle Analisi  delle Condizioni Limite per l' Emergenza, svolti dai 
Comuni a seguito dell'art.11 del D.L. n.39/2009, convertito dalla L. n.77/2009.

Tale revisione risulta fondamentale, inoltre, a seguito dell'aggiornamento delle procedure di 
allertamento della   Regione Marche (D.P.G.R. n.160/PRES/20 1 6), nonché per dare atto a 
quanto riportato al punto 4 della Direttiva P.C.M. del   08/07/2014 riguardo alla pianificazione e   
alla gestione dell'emergenza relativa alle grandi dighe.

Il precedente Piano provinciale  della provincia di  Ancona   è stato adottato nel  2002 ,   da tale 
circostanza emerge chiaramente la necessità di approvare un testo aggiornato non solo 
all’attuale situazione storica ma anche ai nuov i riferimenti normativi vigenti . Nel 2018 è stato 
varato il Codice di Protezione Civile con D. Lgs. n. 1/2018, e sempre nel 2018 è stato 
sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione e i cinque Prefetti delle Marche, 
al fine di concretizzare anche nella realtà regionale le procedure introdotte dal nuovo Codice.

La  Legge  regionale  13/2015:  “Disposizione per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province” assegna tali competenze alla Regione Marche.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 1210 del 07/10/2019  sono stati approvati   g li Indirizzi 
per la predisposizione del Piano Provinciale di Protezione Civile ,  che  rappresenta no  un a   solida  
base di lavoro per rivedere ed aggiornare i Piani Provinciali di Protezione Civile.

Le Regioni, secondo il combinato disposto di cui all’art. 11 comma 1 lettera b) ed o) del D.lgs. 
n. 1/2018, disciplinano gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di 
protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani. Tra le 
funzioni delle Regioni, è ricompresa la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile   
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sulla base degli indirizzi regionali in raccordo con le Prefetture.

La Regione Marche – Servizio Protezione Civile ,  ha redatto i l presente  Piano Provinciale di 
Protezione Civile  (allegato A)  in raccordo con la Prefettura di  Ancona , sul modello d egli 
Indirizzi sopra richiamati.

Il Piano   (allegato A) , che rispecchia i requisiti e gli obiettivi previsti dalle circolari prodotte in 
diversi periodi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 
e recepiti con propri atti dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche, rappresenta una 
sintesi coordinata degli indirizzi per la pianificazione d’emergenza e fornisce uno strumento di 
lavoro flessibile secondo i rischi presenti nel territorio della provincia di  Ancona , delineando, 
inoltre, un metodo di lavoro semplice nell’individuazione e nell’attivazione delle procedure per 
coordinare con efficacia la risposta di Protezione Civile di fronte ad una calamità.

Tale Piano è frutto della collaborazione tra il Servizio Protezione Civile e la stessa Prefettura 
UTG di  Ancona  ed è stato, inoltre, condiviso con tutti i soggetti del sistema di Protezione Civile 
che, durante gli incontri periodici che hanno portato alla stesura definitiva del documento  
 ( riunioni del  9   giugno 2020 ,  7  a gost o 2020, 2 4   settembre  2020,  2 dicembre  2020  e 
sopralluoghi del 1 – 8 - 21 ottobre 2020 e 4 novembre 2020), hanno fornito il proprio contributo.

Con nota della Prefettura di  Ancona  prot. n.  7689  del  2 2 / 01/2021  (ns. prot. n.  75086  del 
 2 2 / 01 /202 1 )  è stato espresso parere favorevole per l’approvazione finale del Piano Provinciale 
di Protezione Civile di Ancona.

Con DGR n.  154   del   22/02/2021  la Giunta Regionale ha chiesto il parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera d) sulla presente deliberazione. Il 
Consiglio delle Autonomie Locali ha reso il proprio parere n. 8  del  15/03/2021   con esito   
favorevole, con la seguente osservazione: “ Si tenga in considerazione che il PIANO 
PROVINCIALE di PROTEZIONE   CIVILE che rappresenta uno strumento necessario, utile ma 
non esaustivo per   risolvere le problematiche di efficacia esistenti, pone la necessità che la    
REGIONE MARCHE si faccia parte attiva nel sostegno dell’azione di   pianificazione e 
prevenzione dei territori a partire dai comuni più piccoli, per   sostenere effettivamente 
un’azione coordinata di efficienza dei servizi;   Si riterrebbe auspicabile quindi una sinergia 
collaborativa che partendo dagli   strumenti di indirizzo sia effettivamente riportata nelle realtà 
concrete per ridurre   il più possibile le condizioni di rischio esistenti e che contestualmente si 
elevi la capacità di risposta nelle condizioni di necessità ed emergenza”.
Tale osservazione, che non va a modificare il contenuto del Piano, viene recepita dal Servizio 
Protezione Civile regionale, inoltre va ad incentivare l’attività di supporto ai comuni, già in 
corso, relativa all’aggiornamento delle pianificazioni comunali. Al riguardo dopo la DGR 765/19 
“ Approvazione degli Indirizzi per la predisposizione del Piano di Emergenza Comunale di 
Protezione Civile – D.lgs. n. 1/2018, art.11, comma1) lettera b) e art. 18 ” parecchi comuni 
hanno intrapreso la revisione ed aggiornamento delle proprie pianificazioni.

Il Piano è stato pubblicato sul sito della Regione Marche dal  26/01/2021  al  09/02/2021  al fine   
di acquisire le osservazioni ai sensi dell’Art. 18, comma 4 del Codice di Protezione Civile.
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Non sono pervenute osservazioni.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra riportato si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Pierpaolo Tiberi)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre 
che dalla presente deliberazione non deriva  nè  può derivare alcun impegno di spesa a carico 
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

Il dirigente del servizio
(David Piccinini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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