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REGIONE MARCHE - ORD.674/2020, ART.1 

PIANO DEGLI INTERVENTI PIU' URGENTI DI CUI AL COMMA 2, LETT. d) E QUOTA PARTE 
LETT. e) DELL'ARTICOLO 25 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018 N.1 

 
SCHEDA INTERVENTO 

 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.674 del 15/5/2020 "Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che ne mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle 
Regionei Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana 

e Veneto" 

 
TIPOLOGIA INTERVENTO IN BASE ALL’ART.25, C.2 DEL D.LGS. N. 1/2018: 
(la ricognizione degli interventi e3 ed e6 – attività economico/produttive e edilizia privata – viene effettuata con altre modalità) 

❑ d) intervento, anche strutturale, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi 

calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e 
privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti 

❑ e1) intervento per il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate pubbliche (ricognizione 

fabbisogno) 

❑ e2) intervento per il ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate private (ricognizione 

fabbisogno) 

❑ e4) intervento per il ripristino dei danni subiti ai beni culturali e paesaggistici (ricognizione 

fabbisogno) 

❑ e5) intervento per il ripristino dei danni subiti dal patrimonio edilizio pubblico (ricognizione 

fabbisogno) 
 

STATO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

❑ A) INTERVENTO GIA’ REALIZZATO 

❑ B) INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

❑ C) INTERVENTO DA REALIZZARE 

 

N° Scheda:   N. progressivo (a cura della Regione)  

 

Provincia:  Comune:  Località:  

 

Denominazione Intervento 
(riportare la “Descrizione tecnica 
dell'intervento” del Piano degli 
interventi: 

 

CUP intervento (se già 
presente): 

 

Soggetto richiedente:  

Soggetto Attuatore 
dell’intervento: 

 

Transetti SITcosta 
interessati (riportare il numero 

dei singoli transetti oppure da___ 
a___) 
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IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO DICHIARANTE 
(Sezione riservata agli interventi della sola tipologia e2) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il ___/___/_______ 

residente a _______________________________________________________ CAP________ 

indirizzo ______________________________________________________________________ 

Tel. __________________ ; Cell. _________________; mail/PEC ________________________ 

codice fiscale  

In qualità di: 

❑ proprietario 

❑ comproprietario (indicare nome di altro/i comproprietario/i): ________________________ 

❑ legale rappresentante di un’associazione senza scopo di lucro 

Denominazione___________________________________________________________ 

forma giuridica________________________, costituita il ____/____/________ 

sede legale a ________________________ CAP__________ 

indirizzo________________________________________________________________ 

Descrizione attività _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

❑  (altro: specificare)_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

  



REGIONE MARCHE - ORD.674/2020 - PIANO DEGLI INTERVENTI  

c.2, lett. d) e quota parte lett. e), art.25 D.Lgs. n.1/2018 

3 di 8 
 

STRALCIO CARTOGRAFICO DELL’AREA DI INTERVENTO 

con indicazione delle aree interessate dai lavori (lo stralcio cartografico deve avere una scala 
preferibilmente 1:5.000): 

(inserire stralcio cartografico) 

 

RELAZIONE SUI DANNI SUBITI: 

 

 

RELAZIONE SULL’INTERVENTO: 

 

Per intervento già realizzato:  data inizio lavori: ________ data ultimazione lavori: _______ 

Per intervento in corso di realizz.ne: data inizio lavori: ________ data prevista fine lavori: ______ 

Per intervento da realizzare:  stima inizio lavori: _______ stima fine lavori: ____________ 
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COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO: 

Totale lavori (compresa IVA) €  

Altri costi (compresa IVA) escluse spese tecniche 
(elencare di seguito il dettaglio degli “Altri costi”): 

• _________________ 

• _________________ 

• … 

€  

Spese Tecniche (compresa IVA e altre imposte) €  

COSTO TOTALE INTERVENTO €  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’intervento proposto fa parte di un progetto generale già avviato precedentemente a questa 
situazione emergenziale: ❑ SI       ❑ NO  

 

Finanziamenti precedentemente richiesti/ammissibili/concessi: 

Finanz. richiesto a:  €  

Finanz. concesso da:  €  

 

Precedenti interventi eseguiti: 

Intervento finanziato da:  per €  

Breve descrizione dell’intervento  
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DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________ il ______________________ 

Residente a __________________________ in via ______________________________ n. ____ 

Domiciliato/a in ___________________________ in via ___________________________ n. ____ 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente ___________________________________________ 
nel ruolo di _______________ 

consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazioni o uso di atti falsi,  

dichiara che 

1. sussiste il nesso di causalità tra l’evento calamitoso di cui all'OPCM n. 674 del 15/05/2020 ed i 

danni sopra descritti nella “SCHEDA INTERVENTO”; 

2. che l’intervento descritto nella “SCHEDA INTERVENTO” non è in qualunque caso soggetto a 

doppio finanziamento; 

3. che l’intervento descritto nella “SCHEDA INTERVENTO” non ha ricevuto alcun indennizzo da 

compagnie assicurative; 

4. l’intervento realizzato / da realizzare è conforme alle vigenti norme in materia ambientale, 

paesaggistica, edilizia, di lavori pubblici; 

5. i prezzi applicati siano quelli desunti dal prezzario regionale vigente; qualora i prezzi utilizzati 

non siano presenti nel prezzario, le nuove categorie di lavori dovranno opportunamente essere 

analizzate; 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto dichiara di essere 
informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 20 del medesimo Regolamento. 

 

Luogo e data ______________________ 

FIRMA: 

_________________________________ 

 

Si allega copia del documento di identità. 

N.B. la presente dichiarazione deve essere effettuata e sottoscritta dal legale rappresentante del 
Soggetto richiedente (o dal proprietario/comproprietario nel caso di tipologia e2) 
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APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE 

(compilazione a cura del Comune) 
 

SEZIONE A   Coordinate geografiche 

Coordinate: O Piane UTM O geografiche 

Fuso: O 32    O 33    O 34 Datum: WGS84 

Nord/Lat.: □□□□□□□□□□ Est/Long.: □□□□□□□□□□ 

 

SEZIONE B Descrizione dell’evento alluvionale 

• L’origine dell’evento alluvionale risulta essere: 

□ Fluviale      □ Acque sotterranee 

□ Pluviale      □ Origine dell’inondazione incerta 

□ Marina      □ Altro (tra cui tsunami) 

□ Inondazione/allagamento da insufficienza 

delle infrastrutture di collettamento 
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La caratteristica della piena è del tipo: 

□ Piena rapida, improvvisa o repentina (flash 

flood) 

□ Alluvione da fusione nivale 

□ Piena con tempi rapidi di propagazione in 

alveo diversa dalla flash flood 

□ Piena con tempi medi di propagazione in 

alveo rispetto alla flash flood 

□ Piena con tempi lunghi di propagazione in 

alveo 

□ Colata detritica 

 

 

□ Alluvione caratterizzata da elevata velocità 

di propagazione nelle aree inondate 

□ Alluvione caratterizzata da elevati battenti 

idrici nelle aree inondate 

□ Altri tipi di caratteristiche o nessun speciale 

tipo di caratteristica (specificare): 

_________________________________ 

□ Nessun dato disponibile sulle caratteristiche 

dell’inondazione 

□ Caratteristiche dell’inondazione incerta 

(specificare): __________________________ 

l’altezza della colonna d’acqua è pari a: _______________________________________ 

 

- Il meccanismo della piena è del tipo: 

□ Superamento della capacità di 

contenimento naturale 

□ Superamento della capacità di 

contenimento delle opere di difesa 

□ Rigurgiti conseguenti a ostruzione 

/restringimento naturale o artificiale della 

sezione di deflusso 

□ Cedimenti/collassi/ malfunzionamenti delle 

opere di difesa 

 

□ Altro meccanismo (specificare): 

_______________________________ 

□ Nessun dato disponibile sui meccanismi 

dell’inondazione 

□ Meccanismo di inondazione incerto 

(specificare): __________________________ 

 

 

- L’entità del danno provocato dall’alluvione è pari a (inserire un valore numerico): 

□ ________ m □ ________ m2
 □ ________ ettari 

□ ________ km □ ________ km2
 □ ________ (numero) 
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEALL’APPENDICE 1 
L’Appendice è da compilare a cura del Comune, solo in caso di evento alluvionale. 

 

SEZIONE A – Coordinate geografiche 

• Nel campo definito “Coordinate”, il sistema di riferimento (Datum) è il WGS84. Se trattasi di coordinate 

piane U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se 

trattasi di coordinate geografiche, inserire le coordinate Latitudine/Longitudine (espresse in gradi decimali). 

 

SEZIONE B – Descrizione dell’evento alluvionale 

• Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo 

idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione 

nivale). 

• Per origine di tipo “pluviale”, si intende un allagamento provocato direttamente dalle acque di pioggia. 

Include nubifragi, ruscellamento superficiale o ristagno per superamento delle capacità di drenaggio in 

ambiente rurale, anche a seguito di scioglimento nivale. 

• Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque 

sotterranee (emersione delle acque di falda). 

• Per origine di tipo “marina”, si intende un’inondazione marina delle aree costiere (maree, mareggiate), 

dovuta alle acque provenienti dal mare, estuari e laghi costieri, incluse maree e/o mareggiate. 

• Per “inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”, si intende 

un’inondazione provocata dal malfunzionamento dei sistemi artificiali di drenaggio, canalizzazione, invaso, 

difesa. 

• Per “Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve 

rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni 

intense su un'area relativamente ristretta. 

• Per piena di tipo “Alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento 

delle nevi, eventualmente in combinazione con pioggia o ostruzioni dovute a blocchi di ghiaccio. 

• La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine 

dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”. 

• In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la 

motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato. 

• La voce “nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine 

dell’evento è “origine dell’inondazione incerta”. 

• In caso di selezione della voce “meccanismo dell’inondazione incerto”, è necessario specificare la 

motivazione dell’incertezza nel campo libero che compare a lato. 

• Nel campo definito “entità del danno provocato dall’alluvione”, indicare ad es. i chilometri quadrati 

dell’area inondata, i chilometri del tratto di fiume o costa interessato, i chilometri di strade, gli ettari di 

terreno, numero di vittime, ecc.. 

 


