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AUTORITA’ DI  BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 29 
del  27.02.2002 
 
OGGETTO: Approvazione del “ Regolamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di 

Bacino Regionale” 
  
L’anno 2002, addì  27 del mese di  Febbraio, alle ore 9.00, nella sede della Giunta 
Regionale delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 21 
Febbraio 2002,  prot. n. 318, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
di Rilievo   Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R.25 Maggio 1999, n. 13, 
costituito dai componenti sottoelencati:  
 
Vito D’Ambrosio 
 

Presidente Giunta Regionale delle Marche Presidente  A 

Gian Mario Spacca 
 

Vice Presidente Giunta Regionale delle Marche Componente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Maria Cristina Cecchini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Carmela Mattei 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Augusto Melappioni 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Roberto Ottaviani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente 
delegato alle 
attività 
dell’A.d.B.  

P  

Lidio Rocchi 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  P  

Ennio Coltrinari   Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Ancona  

Componente  P  

Leopoldo Gregori 
 
 

Assessore delegato Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente  P  

Stefano Leoperdi Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Macerata o Assessore delegato 

Componente  P  

Mirco Ricci  Assessore delegato Amm. Provinciale di Pesaro 
– Urbino  

Componente  P  

 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Ing. Libero Principi, in 
qualità  di relatore. 

 
REGIONE MARCHE 
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Poiché è assente il Presidente della Giunta regionale, assume la presidenza l’Assessore 
regionale Dott. Roberto Ottaviani, delegato a seguire l’attività dell’Autorità di Bacino 
Regionale con DGR n. 2052 del 2.10.2000 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere e proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
Approvazione del “ Regolamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 
Regionale” 
  
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento  istruttorio da cui si rileva la necessità di approvare un regolamento 
per l’attività del Comitato Tecnico;  
 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito;  
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale Dott. Ing. Libero Principi;  
 
PRESO ATTO  che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino  ha espresso, nella 
seduta del 01  Febbraio  2002,  parere favorevole al Regolamento predisposto; 
 
 

DELIBERA 
  
L’approvazione del : “ Regolamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 
Regionale”, allegato alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (All. A) 
  
 
 
      IL SEGRETARIO  
(Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 
             IL PRESIDENTE 
            Assessore delegato 
                   (Dott. Roberto Ottaviani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
La L.R. 25 Maggio 1999, n. 13 – Disciplina regionale della difesa del suolo -  nel quadro 
dei principi della L.  183/89, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 
Difesa del Suolo e successive modifiche ed integrazioni, prevede all’art. 2  l’istituzione di 
un’unica Autorità di Bacino di rilievo regionale.  
L’art. 3 stabilisce  gli organi dell’Autorità di Bacino: il Comitato Istituzionale, il Comitato 
Tecnico e il Segretario Generale. 
L’art. 6 definisce la composizione del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino e i 
compiti ad esso attribuiti. 
  
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Viste le competenze attribuite  dalla L.R. 13/99 al Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino, riconosciuto come organo di consulenza tecnico – scientifica del Comitato 
Istituzionale, si  rileva la necessità che lo stesso Comitato si riunisca in seduta ordinaria e 
straordinaria ogni qualvolta si creino esigenze di programmazione, coordinamento e 
predisposizione di piani. Per tale motivi deve essere sempre assicurato il regolare 
funzionamento del Comitato Tecnico.  
E’ stata pertanto avanzata l’opportunità da parte del Segretario Generale  dell’Autorità di 
Bacino delle Marche di predisporre un Regolamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino. 
La Segreteria Tecnico – Operativa ha pertanto elaborato una prima bozza di Regolamento  
portata in discussione nella seduta del Comitato Tecnico del 28.11.2001. Esaminata la 
questione si è ritenuto opportuno in tale sede approfondire meglio, anche su richiesta di 
alcuni partecipanti,  la possibilità o meno di prevedere l’istituto della delega da parte dei 
componenti titolari.  
Il Comitato Tecnico, nella seduta del 01 Febbraio 2002, ha espresso parere favorevole alla 
proposta di  “Regolamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino regionale“ che 
costituisce parte integrante e sostanziale di tale delibera. 
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III – PROPOSTA 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche 
 

PROPONE 
 
Al Comitato Istituzionale di esprimere parere favorevole in merito alla delibera avente per 
oggetto : “ Regolamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale” 
 
 
 
  
      IL SEGRETARIO GENERALE 
             (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione 
 
 
 

      IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione si compone di n.  8  pagine di cui n.  4  di allegati. 
 
 

 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Ing. Libero Principi) 
 

 



 

REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

 

                            

 

  
 

           
          ALL.A 
 
 

REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO 
 DELL'AUTORITA' DI BACINO REGIONALE 

 
Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Tecnico 
dell’Autorità di Bacino, istituito con L. Regionale 13/99. 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 
 
E' stato istituito con L. Regionale 13/99 – Disciplina Regionale della difesa del 
Suolo -   il Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale. 
 
Art. 2 
 
Il Comitato Tecnico è organo di consulenza tecnico – scientifica del Comitato 
Istituzionale e provvede alla predisposizione degli atti di competenza di questo, 
avvalendosi della Segreteria tecnico – operativa.  
Può altresì  presentare proprie proposte al Comitato Istituzionale.   
 
Art. 3 
 
Fanno parte del Comitato Tecnico, presieduto dal Segretario dell’Autorità di 
Bacino Regionale : 
1) il Dirigente del Servizio LL.PP. 
2) il Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale  
3) il Dirigente del Servizio Agricoltura 
4) il Dirigente del Servizio Programmazione  
5) il Dirigente del Servizio Urbanistica e Cartografia 
6) il Dirigente del Servizio Artigianato e Industria 
7) il Dirigente del Servizio Protezione Civile 
8) Il Direttore dell’ARPAM 
9) un funzionario dello Stato designato dal Ministero dei Lavori Pubblici 
10) un funzionario dello Stato designato dal Ministero dell’Ambiente 
11) un funzionario dello Stato designato dal Ministero per le Politiche agricole 
12) due funzionari competenti in materia designati da ogni Provincia 
 
Non è ammesso l’esercizio della delega  
 
Le sedute del Comitato non sono pubbliche.  
 
Il Segretario Generale, in relazione alle questioni sottoposte all’esame del 
Comitato, può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto,  i Dirigenti 



 

 

di altri Servizi regionali anche decentrati o loro delegati, i Dirigenti di Enti locali e 
di altri enti pubblici per ogni bacino interessato nonché esperti di riconosciuta 
competenza scientifica. 
 
 
FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO 
 
Art. 4 
 
Il Comitato Tecnico, utilizzando la Segreteria Tecnico – operativa cura : 
- la redazione della relazione annuale sull’uso del suolo, sulle condizioni 

dell’assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del 
programma triennale in corso 

- l’elaborazione e il coordinamento dei piani di bacino per ogni singolo bacino, 
i relativi programmi di intervento nonchè i rispettivi successivi aggiornamenti 
e la verifica della loro attuazione 

- la predisposizione dei programmi triennali di intervento di cui all’art. 13 della 
L.R. 13/99. 

 
Assicura inoltre il coordinamento di tutti i piano di cui all’art. 10 della medesima 
legge 13/99 e coordina, d’intesa con i servizi tecnici nazionali, l’attività della rete 
regionale di rilevamento dei dati geofisici ed ambientali.  
 
 
PRESIDENZA DELLA SEDUTA DEL COMITATO TECNICO 
 
Art. 5 
 
Il Presidente del Comitato Tecnico è il Segretario Generale dell’Autorità di 
Bacino.  
Il Segretario Generale determina il giorno per le riunioni e stabilisce l’ordine del 
giorno. 
Il Segretario Generale presiede le sedute del Comitato ed esercita, in seno allo 
stesso,  le attribuzioni conferitegli dall’art. 7 della L. Regionale 13/99. 
 
In caso di impossibilità a presiedere una riunione già convocata, ovvero a 
concluderla, il Segretario delega a rappresentarlo uno dei Dirigenti dello Staff 
della Segreteria Tecnico – operativa (senza diritto di voto), scelto in base agli 
argomenti del giorno. 
 
Il Segretario  firma i verbali delle sedute del Comitato, congiuntamente al 
Segretario Verbalizzante del Comitato Tecnico. 
 



 

 

 
CONVOCAZIONE COMITATO TECNICO E PROCEDURE DI VOTO 
 
Art. 6 
 
Il Comitato Tecnico si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta sia convocato 
dal Segretario Generale per sua iniziativa o su domanda di almeno un terzo dei 
componenti.  
La convocazione dei rappresentanti deve essere fatta dal Segretario Generale 
con avviso via fax o con lettera.  
 
Per le sessioni ordinarie l’avviso viene spedito almeno 7 giorni prima delle 
riunioni; nei casi d’urgenza  l’avviso con l’elenco degli argomenti da trattare può 
essere spedito 24 ore prima della riunione, tramite fax e/o telegramma. 
 
I membri del Comitato possono prendere visione delle pratiche all’ordine del 
giorno, che verranno  messe a loro disposizione presso gli Uffici della 
Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Bacino almeno tre giorni prima 
della riunione. Nei giorni antecedenti le riunioni e solo relativamente alle materie 
in  trattazione nel Comitato stesso, i membri potranno chiedere i chiarimenti od 
approfondimenti da loro ritenuti necessari, ovvero inviare in caso di assenza, 
memoria scritta sull’argomento. 
 
Il Segretario è autorizzato a promuovere tutte le iniziative atte a garantire la 
massima ed estesa partecipazione alle sedute e ai lavori del Comitato Tecnico.  
 
Art. 7 
 
In prima convocazione il Comitato Tecnico è validamente costituito con la 
presenza della metà dei suoi rappresentanti.  
In seconda convocazione (sempre nella medesima giornata) il Comitato 
Tecnico è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti 
compreso il Segretario o suo delegato. 
Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice, nel caso di parità di 
voto prevale il voto del Segretario. 
La proposta, in caso di parità di voti e in assenza del Segretario, si intenderà 
ritirata e rinviata per ulteriori approfondimenti. 
 
 
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL COMITATO TECNICO 
 
Art. 8 
 
Di norma la relazione sugli argomenti all’ordine dei giorno viene svolta dal 
Segretario o da un componente della Segreteria tecnica, ma il Segretario può 
nominare un relatore sia tra i componenti del Comitato Tecnico (previo 
consenso dei medesimo). 



 

 

Di norma, le decisioni portanti modificazioni e/o revoca di decisioni precedenti 
devono fare espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione. 
 
 
EMOLUMENTI ED ASSENZE DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO 
 
Art. 9 
 
Ai componenti del Comitato Tecnico, per ogni seduta e in caso di missione,  
spettano i compensi  in misura uguale  a quella corrisposta, ai sensi della L. 
regionale 2 Agosto 1984, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, ai 
componenti del Comitato Regionale per il Territorio. 
 
 
FUNZIONI DI SUPPORTO AL SEGRETARIO DEL COMITATO TECNICO 
 
Art. 10 
 
 
Il Segretario per assolvere alle proprie funzioni, in seno al Comitato Tecnico si 
avvale di un funzionario  della Segreteria Tecnica Operativa. 
Egli predispone, di concerto con il Segretario Generale, l’ordine del giorno, 
provvede alla convocazione,  assiste il Segretario nelle riunioni, redige e 
sottoscrive i verbali delle sedute.  
 
 
FORMALIZZAZIONE DEL VERBALE DELLE RIUNIONI DEL COMITATO 
TECNICO 
 
Art. 11 
 
Il Segretario del Comitato Tecnico  redige un verbale nel quale sarà presa nota 
dei membri intervenuti e dell’espressione di voto da loro eventualmente 
espressi, ovvero, su specifica richiesta, dei loro interventi. 
Le decisioni vengono verbalizzate sinteticamente e sottoscritte dai presenti al 
termine della seduta stessa in cui vengono adottate. La stesura definitiva del 
verbale sarà sottoposta ai partecipanti la seduta, per la ratifica, nella prima 
riunione successiva. 
 
 


