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REGIONE 
MARCHE 

Oggetto: Legge 183/89. Determinazione delle modalità di diffusione al pubblico dei CD-ROM 
contenenti gli elaborati grafici del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio LL.PP., dal quale si rileva la necessità di effettuare la diffusione degli elaborati grafici 
del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) su CD-rom e di stabilirne il costo per persone 
ed Enti diversi dagli Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni; 
 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
dover deliberare in merito; 

 
PRESO ATTO della Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 
15 del 28 giugno 2001; 
 
VISTO l’articolo 25 dello statuto della Regione Marche 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di stabilire che una copia degli elaborati grafici del PAI trasferita su CD-rom sarà distribuita 
gratuitamente ad Enti ed Amministrazioni pubbliche; 
 
- di determinare in L. 10.000 (lire diecimila), omnicomprensive, il costo di ogni CD-rom 
contenente una o più tavole degli elaborati grafici del PAI per i soggetti interessati diversi da 
Enti e Amministrazioni pubbliche; 
 
- di stabilire che l’importo dovuto dovrà essere versato tramite conto corrente postale n. 368605 
intestato alla Regione Marche - Servizio Tesoreria Regionale – Ancona, specificando la causale 
del versamento; 
 
- di stabilire che il rilascio del/dei CD-rom è subordinato alla presentazione di una formale 
richiesta e dell’attestato di versamento; 
 
- di consentire la masterizzazione di ulteriori CD-rom presso la sede dell’Autorità di Bacino 
Regionale in caso di esaurimento delle scorte, al prezzo come sopra stabilito, compatibilmente 
con le esigenze dell’Autorità di Bacino Regionale; 
 
- di consentire le masterizzazioni di ulteriori CD-rom presso una o più copisterie con oneri a 
carico dei richiedenti ed al prezzo richiesto dalla copisteria medesima, nel caso di esaurimento 
delle scorte e di impossibilità da parte dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche alla 
duplicazione di CD-rom; 
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- di disporre che i Comuni, le Province e le Comunità Montane effettuino una stampa delle 
tavole grafiche contenute su CD-rom per i territori di competenza e da essa estraggano copie 
cartacee per le finalità di cui all’art. 11 comma 3 della Legge 13/99; 
 
- di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul BUR. 
 
 
 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
 (Dott. Mario Conti) 

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE 

(Dott. Vito D’Ambrosio) 


