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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 31 
del  27 Febbraio 2002 
 
OGGETTO: Provvedimenti in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza del 
TAR  n. 997/2001  e nell’atto di diffida avanzato dal Comune di Montecarotto (AN) 
in merito al finanziamento per gli interventi di attenuazione del rischio idrogeologico 
per frana in località Canapina 
 
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  

Componente   P  

Mirco Ricci  Assessore delegato Amm. Provinciale di Pesaro -
Urbino 

Componente   P  
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E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Dott. Ing. Libero Principi, in 
qualità  di relatore. 
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 D.G.R. n. 2052 del 2.10.2000 
 
 

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.: 
Provvedimenti in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza del TAR  n. 
997/2001  e nell’atto di diffida avanzato dal Comune di Montecarotto (AN) in merito 
al finanziamento per gli interventi di attenuazione del rischio idrogeologico per frana 
in località Canapina 
 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposta dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  nel quale si rileva 
l’opportunità di provvedere ad ottemperare a quanto disposto nella sentenza del TAR n. 
997/2001 e nell’atto di diffida avanzato dal Comune di Montecarotto; 
 
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;  
 
 

DELIBERA 
 
 

- di approvare l’accordo sottoscritto dal Dirigente del Serv. LL.PP. che si allega in copia 
(All. A) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

-   di concedere al Comune di Montecarotto, per lavori di sistemazione idrogeologica in 
località Canapina,  il finanziamento complessivo di  E 490.634,05  pari a £. 
950.000.000  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;  

- di  autorizzare sin da ora il  Dirigente del Serv. LL.PP. a reperire le risorse necessarie  
per il finanziamento dei succitati lavori,  utilizzando i ribassi d’asta accertati sul  
programma di interventi 1998-2001 - ex art. 31 L. 183/89 - ovvero utilizzando i fondi 
previsti per studi e ricerche  del  nuovo programma  2001 - 2003 di cui al D.P.R. n. 
331/2001 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 12.12.2001, 
ovvero utilizzando le economie accertate su programmi di interventi  comunque già 
approvati; 
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- di confermare il programma degli interventi in materia di difesa del suolo, schemi 
previsionali e programmatici relativi al quadriennio 1998 – 2001, approvati con 
Delibera di Comitato Istituzionale n. 2 del  28 Febbraio 2000. 

 
 
           Il Segretario 
(Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 
        Il Presidente 
            Assessore delegato  
       (Dott. Roberto Ottaviani) 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
- Art. 31 della Legge 183/89  - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

Difesa del Suolo e successive modifiche ed integrazioni – che prevede l’elaborazione e 
l’adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli 
interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell’approvazione dei Piani di 
Bacino   

- Legge regionale 13/99 – Disciplina Regionale sulla difesa del suolo 
- D.P.R. 27 Luglio 1999, inerente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento 

degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001 
- Delibera n. 2 del 28/02/2000 del Comitato Istituzionale:  “approvazione del 

Programma degli interventi in materia di difesa del suolo L. 183/89, art. 31 – schemi 
previsionali e programmatici relativi al quadriennio 1998-2001” 

- D.P.R. 18  Agosto 2001 n. 331, inerente la ripartizione dei fondi finalizzati al 
finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000 - 
2003 

- Delibera n. 27 del 12/12/2001 del Comitato Istituzionale : “approvazione del 
Programma degli interventi in materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, 
lett c) e art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 331/01, ricadenti nei bacini regionali, L. 18 
Maggio 1989 n. 183, art. 31 annualità  2001-2003” 
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II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Premesso che: 
- con D.A.C.R. n. 268/99 venivano definiti i “ Criteri per la definizione degli schemi 

previsionali e programmatici di cui all’art. 31 della L. 183/89  relativi agli interventi 
ricadenti nei bacini regionali, per gli anni 1998, 1999 (rifinanziamento), 2000 e 2001”; 

- il Comune di Montecarotto in data 20/12/99 avanzava domanda di contributo ai sensi 
dell’ex art. 31 della L. 183/89 inviando  un progetto preliminare di fattibilità per 
l’intervento in località Canapina e una scheda informativa per gli interventi connessi ai 
movimenti franosi; 

- il Comitato Tecnico dell’AdB nella seduta del 25/2/2000 esaminava l’elenco degli 
interventi richiesti (all. A) e stilate le graduatorie relative agli interventi in possesso dei 
requisiti e ammissibili al finanziamento (all. B1), quelle degli interventi in possesso 
dei requisiti da proporre al finanziamento (all. B2) e l’elenco degli interventi non in 
possesso dei requisiti (all. C);  

- con la Delibera n. 2 del 28/02/2000 del Comitato Istituzionale veniva approvato il 
Programma degli interventi in materia di difesa del suolo L. 183/89, art. 31 – schemi 
previsionali e programmatici relativi al quadriennio 1998-2001; 

- con un fax datato 5/04/2000 e lettera, indirizzati al Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di Bacino, il Comune di Montecarotto chiedeva il riesame del progetto preliminare 
poiché risultava escluso dalla lista degli interventi finanziati per la provincia di 
Ancona (frane e valanghe); 

- a tale scopo veniva eseguito da funzionari dell’AdB un  sopralluogo presso la località 
Canapina di Montecarotto; 

- il Segretario Generale dell’AdB, Ing. Libero Principi, inviava in data 18/05/2000, una 
lettera di risposta al Comune di Montecarotto  dove veniva riconfermata la non 
possibilità di  inserimento del progetto tra quelli ammissibili a finanziamento; 

- il Comune di Montecarotto, con lettera del 17/05/2000, reiterava la richiesta di riesame 
del progetto escluso; 

- il Segretario Generale  dell’AdB  reinviava in data 30/05/2000 la comunicazione già 
precedentemente trasmessa; 

- in data 3 Giugno 2000 il Comune di Montecarotto, tramite lo studio Legale associato 
Giacomelli et alii, avanzava ricorso contro l’AdB delle Marche, nei confronti della 
Regione Marche e del Comune di Sirolo per l’annullamento, previa sospensiva, della 
delibera n. 2 del C.I. e di ogni altro atto ad essa prodronomico, successivo e 
consequenziale, ivi compresa la missiva del 18/05/2000 dell’AdB e della D.G.R. n. 
2165 del 17/10/2000 e di ogni altro atto ad essa prodronomico, successivo e 
consequenziale; 

- l’AdB, nella persona del Segretario Generale,  con una lettera inviata al Sindaco del 
Comune di Montecarotto esprimeva parere favorevole alla richiesta di accesso e copia 
dei documenti relativi alla pratica in oggetto; 

- in data 19/09/2001 il Tribunale Amministrativo delle Marche ha emesso la sentenza in 
merito ai ricorsi proposti dal Comune di Montecarotto  contro  l’AdB, la Regione 
Marche, e nei confronti del Comune di Sirolo e dei Comuni di Polverigi, Mergo, 
Agugliano, Ostra, Monteroberto ed Offagna  in quanto nessun rilievo può avere la 
nota del 18 Maggio 2000 assunta da un soggetto a ciò non deputato (dal Segretario 
del Comitato Tecnico e non dall’organo collegiale). Viene inoltre asserito che :  al fine 
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di eventuale prova di resistenza (per la verifica della sussistenza dell’interesse)  non 
può dunque essere preso in considerazione un punteggio finale, non fissato dal 
Comitato Tecnico, non supportato da elementi e dati certi e non adeguatamente 
motivato mentre, per la constatata illegittimità dell’esclusione e per la inidoneità della 
nota 18 Maggio 2000 a rinnovare legittimamente il procedimento, il ricorso deve 
essere accolto; 

- il Comitato Tecnico dell’AdB, nella seduta del 5/11/2001, riesaminava tutta la 
documentazione in possesso e riammetteva il progetto tra la lista di quelli in possesso 
dei requisiti previsti e attribuiva allo stesso un punteggio di 20 punti, in quanto a detta 
del Comitato, il movimento franoso non coinvolge direttamente il centro abitato nè 
sono presenti insediamenti produttivi. Detto atto non è stato adottato dal Comitato 
Istituzionale dell’AdB né comunicato al Comune di Montecarotto; 

- il Comune di Montecarotto avanzava l’atto di diffida, pervenuto al Serv. Legale della 
Regione Marche in data 8 febbraio 2002,  ad adempiere contro  l’Autorità di Bacino 
Regionale delle Marche e la Regione Marche al fine di  ottenere l’esecuzione della 
Sentenza n. 997/2001 del 19/09/2001 pronunciata dal TAR, per l‘inserimento 
nell’elenco degli interventi finanziati per la provincia di Ancona (frane e valanghe) 
con il punteggio di 31 e l’ammissione al contributo ex art. 31 della L. 183/89  - 
interventi ricadenti nei bacini regionali per gli anni 1998-1999-2000-2001 – così come 
previsto e secondo i criteri stabiliti nella delibera del Consiglio Regionale n. 268/99, 
relativamente all’intervento di attenuazione del rischio idrogeologico per frana in 
località Canapina e costituirli in mora; 

Considerato che in data 18 Febbraio 2002 si è svolta  una conferenza di servizi per 
conoscere la posizione del Comune di Montecarotto in relazione ad una possibile 
transazione delle controversie, dalla quale è emerso che il Comune stesso ha una 
improrogabile urgenza e necessità di eseguire i lavori in località Canapina,  almeno per 
quanto riguarda il I° lotto funzionale pari a Euro 490.634,05 (pari a £. 950.000.000). 
Visto che la sentenza del TAR è andata in giudicato ed al fine di evitare, anche a seguito 
della diffida avanzata dal Comune, l’insorgere  di eventuali ulteriori controversie anche in 
sede di ottemperanza tra le parti, evitando anche possibili richieste di risarcimento danni, 
si è convenuto di  aderire alla richiesta, limitatamente al I°  lotto funzionale.     
Le risorse necessarie per il finanziamento dei lavori dovranno essere reperite utilizzando i 
ribassi d’asta accertati sul  programma di interventi 1998-2001 - ex art. 31 L. 183/89 - 
ovvero utilizzando i fondi previsti per studi e ricerche  del  nuovo programma  2001 - 
2003 di cui al D.P.R. n. 331/2001 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 
27 del 12.12.2001, ovvero utilizzando le economie accertate su programmi di interventi  
comunque già approvati.  
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III - PROPOSTA 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Ing. Libero Principi in qualità di 
Segretario Generale   dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  
 

P   R  O  P  O  N  E 
 
Al Comitato Istituzionale: 
 
- di approvare l’accordo sottoscritto dal Dirigente del Serv. LL.PP. che si allega in copia 

(All. A) e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
-   di concedere al Comune di Montecarotto, per lavori di sistemazione idrogeologica in 

località Canapina,  il finanziamento complessivo di  E 490.634,05  pari a £. 
950.000.000  per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;  

- di  autorizzare sin da ora il  Dirigente del Serv. LL.PP. a reperire le risorse necessarie  
per il finanziamento dei succitati lavori,  utilizzando i ribassi d’asta accertati sul  
programma di interventi 1998-2001 - ex art. 31 L. 183/89 - ovvero utilizzando i fondi 
previsti per studi e ricerche  del  nuovo programma  2001 - 2003 di cui al D.P.R. n. 
331/2001 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 12.12.2001, 
ovvero utilizzando le economie accertate su programmi di interventi  comunque già 
approvati; 

- di confermare il programma degli interventi in materia di difesa del suolo, schemi 
previsionali e programmatici relativi al quadriennio 1998 – 2001, approvati con 
Delibera di Comitato Istituzionale n. 2 del  28 Febbraio 2000. 

 
 
 
 
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.            pagine di cui n.          di allegati.  
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 


