
 
Il Presidente della Regione Abruzzo 

 

Via Leonardo Da Vinci, 6 – 67100 L’Aquila 
0862.3631 - presidenza@regione.abruzzo.it 

DECRETO N.__ _______________ 

Oggetto: Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 recante “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”. 

Approvazione indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile 

nell’ambito del rischio valanghe. 

 

Il Presidente della Regione Abruzzo 

PREMESSO che: 

 il D.lgs. n. 1/2018 recante “Codice della protezione civile” all’art. 11 prevede che “Le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, 

disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, 

assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2” ovvero la previsione, la 

prevenzione strutturale e non strutturale, la mitigazione dei rischi e la gestione delle emergenze; 

 la Legge Regionale n. 72 del 14 dicembre 1993, recante “Disciplina delle attività regionali di protezione 

civile”, nel disciplinare le attività di competenza della Regione in materia di protezione civile, è stata 

espressamente individuata tra queste la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di rischio, 

precisando che “la previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause 

dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio 

soggette ai rischi stessi”, e che la “prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al 

minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti” agli eventi calamitosi “anche sulla base delle 

conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione”; 

 la Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992, recante “Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi 

da valanga”, definisce le procedure per l’accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio 

regionale e le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e istituisce all’art.4 il 

Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.);  

CONSIDERATO che: 

 la D.G.R. n. 19 del 13 gennaio 2015 ha approvato le “Linee guida per i piani comunali e intercomunali di 

emergenza” che descrivono il sistema di allertamento in ambito di protezione civile, definiscono gli 

scenari di evento ed il modello di intervento a livello comunale per il rischio idrogeologico-idraulico, 

incendio boschivo di interfaccia, sismico, neve/ghiaccio, valanghe nonché il modello di intervento e le 

procedure per la forma associata; 

 la D.G.R. n. 172 del 4 marzo 2015 ha modificato il Sistema di allertamento multirischio approvato con 

D.G.R. n. 365/2014 a seguito dell’attivazione del Centro Funzionale d’Abruzzo; 

 la D.G.R. n. 521 del 23 luglio 2018, recante “Protezione Civile Regionale. Sistema di allertamento 

regionale multirischio. Aggiornamento procedure. Approvazione schema Protocollo d’intesa con le 

Prefetture UTG”, ha aggiornato le procedure del “Sistema di Allertamento regionale Multirischio” e le 

“Indicazioni per la Pianificazione Comunale ed Intercomunale di emergenza”; 
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CONSIDERATO altresì che: 

 il rischio valanghe per la Regione Abruzzo rientra nella classificazione di livello massimo 3/3, vale a dire 

“significativa e in grado di interessare porzioni estese di territorio con possibili criticità per centri abitati, 

infrastrutture o comprensori di aree sciabili” (così come definita nell’Allegato 2 della Direttiva PCM 12 

agosto 2019) e interessa il 6% circa dei comuni; 

 il Sistema Regionale di Protezione Civile nel settore meteonivologico si avvale, in forza di apposite 

Convenzioni, della collaborazione con l’Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestale 

“Abruzzo e Molise”, con AINEVA – Associazione Interregionale Neve e Valanghe e con il Collegio 

Regionale delle Guide Alpine Abruzzo; 

 la Direttiva PCM del 12 agosto 2019 recante “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” (Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2019), stabilisce che “entro due 

anni dalla pubblicazione del presente provvedimento le Regioni, sulla base degli studi di pericolosità, 

definiscono, in raccordo con i Comuni, in base alle informazioni fornite dagli stessi, una prima mappatura 

delle aree soggette a rischio valanghe ed emanano le direttive per l’allertamento e gli indirizzi per la 

pianificazione provinciale, comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile recependo le 

disposizioni di cui alla presente direttiva”; 

 con D.G.R. n. 874 del 29 dicembre 2020 si è proceduto all’approvazione di una prima ipotesi di 

individuazione di zone di allertamento per il rischio valanghe (meteonivozone), zone geografiche 

omogenee dal punto di vista climatico e nivologico, nel numero di 5 (Gran Sasso Est – Gran Sasso Ovest 

– Velino/Sirente – Parco Nazionale d’Abruzzo – Majella), e che le stesse sono state individuate in 

collaborazione con l’Arma dei Carabinieri - Comando Regione Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise”; 

 con D.G.R. n. 559 del 13 settembre 2021 si è proceduto all’approvazione della Carta di Localizzazione 

dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli 

potenziali di caduta valanghe e pubblicata sul B.U.R.A.T. in 24 volumi con numero speciale n°187 del 

19.11.2021; 

 con D.G.R. n. 617 del 1° ottobre 2021 e pubblicata sul B.U.R.A.T. numero ordinario n° 45 del 24.11.2021, 

è stata integrata la D.G.R. n.559 del 13.09.2021, specificando che la Carta di Localizzazione dei Pericoli 

da Valanga - Massiccio del Gran Sasso D’Italia settore occidentale di cui alle Deliberazioni n. 88/2017 e 

n. 507C/2017 viene superata dalla C.L.P.V. rappresentativa dell’intero Abruzzo dalla data della sua 

approvazione;  

 con D.G.R. n. 850 del 22 dicembre 2021 si è preso atto degli esiti della riunione n. 72 del CO.RE.NE.VA. e 

sono state notificate ai sindaci dei Comuni interessati le prescrizioni finalizzate alla salvaguardia della 

pubblica e privata incolumità e per l’adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dagli articoli 15 e 16 

della L.R. 47/92; 

EVIDENZIATO che per lo svolgimento delle attività relative alla predisposizione degli indirizzi per la 

pianificazione provinciale di protezione civile relativamente al rischio valanghe e di cui alla Direttiva in 

oggetto, si è proceduto alla consultazione del Comitato tecnico regionale per lo studio della Neve e delle 

Valanghe (CO.RE.NE.VA.) che ai sensi dell’art.4 comma 3 svolge compiti di consulenza tecnica della 
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Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle 

precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; 

PRESO ATTO che: 

 nella riunione n. 78 tenutasi in data 20 maggio 2022 il CO.RE.NE.VA. si è espresso favorevolmente 

all’approvazione degli indirizzi per la pianificazione provinciale di protezione civile relativamente al 

rischio valanghe;  

 con nota prot.n. RA/474394 del 4.11.2022, al fine di favorire la realizzazione condivisa degli indirizzi di 

cui sopra, ai sensi dell’art. 2 della D.P.C.M. 12 agosto 2019 pubblicata sulla G.U. n. 231 del 2 ottobre 

2019, è stata trasmessa a Prefetture e Province una bozza del documento, già anticipata per le vie brevi 

al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con richiesta di far pervenire eventuali osservazioni; 

 con nota prot. n. 64382 del 16.11.2022, acquisita al protocollo regionale n. 489868 del 17.11.22, è 

pervenuta l’osservazione della Prefettura di L’Aquila relativa alla Tabella di pagina 16 del documento; 

 con nota prot. n. 72128 del 24.11.2022, acquisita al protocollo regionale n. 499978, la Prefettura di 

Pescara ha preso atto di quanto comunicato e si dice in attesa di ricevere il documento approvato;  

 con nota prot. n. 82656 del 25.11.2022, acquisita al protocollo regionale n. 510240 del 29.11.22, la 

Prefettura di Teramo ha fatto pervenire delle osservazioni e richieste di modifiche, successivamente 

accolte in una nuova versione trasmessa con nota prot. n. RA/529471 del 15.12.2022; 

 con nota prot. n. 2465 del 12.01.2023, acquisita al protocollo regionale n. 11381 del 12.01.2023, la 

Prefettura di Teramo ha riscontrato positivamente alle modifiche sopra richiamate e apportate alla 

bozza di documento e si dice in attesa delle determinazioni di competenza; 

RITENUTO di: 

 approvare, relativamente al rischio valanghe di cui alla Direttiva PCM del 12 agosto 2019, gli indirizzi 

regionali per la pianificazione provinciale di protezione civile giusto allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale: 

 Allegato A - Indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile 

nell’ambito del rischio valanghe; 

DATO ATTO che con L.R. 20 dicembre 2019 n°46 e smi si è provveduto ad istituire l'Agenzia regionale di 

Protezione Civile; 

CONSIDERATO che l’art. 19 c. 2 della predetta legge ha stabilito che a “decorrere dalla soppressione della 

struttura organizzativa regionale di protezione civile, ogni riferimento alla medesima contenuto in leggi 

regionali, regolamenti e deliberazioni regionali si intende riferito all'Agenzia regionale di Protezione Civile di 

cui alla presente legge”; 

VISTA la Deliberazione di G.R. 13 dicembre 2021, n. 822 “Provvedimenti in merito all'operatività dell'Agenzia 

Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della legge regionale Abruzzo n. 46 del 20 dicembre 2019 e 

s.m.i.”; 

PRECISATO che a seguito della pubblicazione sul BURAT n. 204 Speciale del 29.12.2021 della DGR n. 

822/2021, con decorrenza 30.12.2021, l'Agenzia è subentrata nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in 
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tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle strutture dell’ex Dipartimento Territorio - 

Ambiente in materia di protezione civile regionale; 

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presento atto espressi 

dal Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile e del Dirigente pro tempore del Servizio 

Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile; 

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso: 

D E C R E T A 

Per le motivazioni espresse in narrativa che nel presente dispositivo si intendono integralmente richiamate: 

1. DI APPROVARE, relativamente al rischio valanghe di cui alla Direttiva PCM del 12 agosto 2019, gli indirizzi 

regionali per la pianificazione provinciale di protezione civile giusto allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale: 

 Allegato A - Indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali di protezione civile 

nell’ambito del rischio valanghe; 

2. DI DEMANDARE al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile la trasmissione del presente 

provvedimento alle Province e Prefetture; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia; 

4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento con l’allegato A “Indirizzi regionali per la predisposizione dei 

piani provinciali di protezione civile nell’ambito del rischio valanghe” sul sito della Regione, sul portale 

dell’Agenzia e sul B.U.R.A.T. 

               
            
                          IL DIRIGENTE  
del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile 
                Dott.ssa Daniela Ronconi 
 
 
 
                        IL DIRETTORE         
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile 
              Dott. Mauro Casinghini 

 
 Il Presidente della Regione Abruzzo 

                                   Dott. Marco Marsilio 
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