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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 32 
del  27  Febbraio  2002 
 
OGGETTO: Legge 183/89, art. 31 e D.P.R. 27/07/99. Mitigazione del rischio 

idrogeologico nel tratto finale del fiume Foglia, 1° e 2° lotto, in Comune 
di Pesaro, per un importo complessivo di £. 2.136.000.000, annualità 
1998bis e 1999bis.  
Individuazione dell’Amm.ne Provinciale di Pesaro – Urbino quale ente 
di progettazione e ente attuatore.  

         
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 Presidente Amm. Provinciale di Pesaro o 
Assessore delegato 

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.: 
Legge 183/89, art. 31 e D.P.R. 27/07/99. Mitigazione del rischio idrogeologico nel 
tratto finale del fiume Foglia, 1° e 2° lotto, in Comune di Pesaro, per un importo 
complessivo di £. 2.136.000.000, annualità 1998bis e 1999bis.  
Individuazione dell’Amm.ne Provinciale di Pesaro – Urbino quale ente di 
progettazione e ente attuatore.  
 
 
 

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 la 
necessità di procedere al cambio dell’Ente di progettazione e ente Attuatore dalla Regione 
Marche – Serv. LL.PP. -   alla Provincia di Pesaro – Urbino per l’intervento avente per 
oggetto : Mitigazione del rischio idrogeologico nel tratto finale del Fiume Foglia, 1° e 2° 
lotto. 
 
 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 
 
all’unanimità di esprimere parere favorevole sulla proposta :  
Legge 183/89, art. 31 e D.P.R. 27/07/99. Mitigazione del rischio idrogeologico nel 
tratto finale del fiume Foglia, 1° e 2° lotto, in Comune di Pesaro, per un importo 
complessivo di £. 2.136.000.000, annualità 1998bis e 1999bis.  
Individuazione dell’Amm.ne Provinciale di Pesaro – Urbino quale ente di 
progettazione e ente attuatore.  
 
          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 
 
VISTA la Legge 18 Maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo e in particolare l’art.31  che  prevede che, in attesa 
dell’approvazione dei piani di bacino, la programmazione degli interventi per la difesa 
del suolo, venga attuata attraverso schemi previsionali e programmatici;  
VISTA la deliberazione n.2165 del 17 Ottobre 2000, con la quale la Giunta Regionale 
delle Marche ha preso atto della delibera dell’Autorità di Bacino Regionale - Comitato 
Istituzionale - n. 2 del 28 Febbraio 2000, con la quale è stato approvato il programma 
relativo agli interventi ricadenti nei bacini regionali per gli anni 1998bis-1999bis-2000-
2001 per complessive Lit. 38.324.000.000 e all’assegnazione agli Enti Attuatori del 
complessivo finanziamento di Lit. 11.840.600.000 per gli interventi relativi agli schemi 
previsionali e programmatici concernenti gli anni 1998bis-1999bis, nei quali risulta 
compreso l’intervento, annualità 1999, avente per oggetto “Mitigazione del rischio 
idrogeologico nel tratto finale del Fiume Foglia, 1° e 2° lotto, in Comune di Pesaro, per 
un importo complessivo di Lit. 2.136.000.000. 
VISTA la Legge Regionale 25 Maggio 1999, n. 13 – Disciplina regionale della difesa 
del suolo – e in particolare l’art. 16 (Conferimento di funzioni e compiti alle Provincie) 
che al comma 1) delega alle Provincie le funzioni amministrative relative alla 
progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche. 
 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Con la nota prot. n. 40655 del 30/07/2001, a firma del Direttore del Settore OO.PP. 
dell’Amministrazione Comunale di Pesaro, si trasmetteva la copia conforme della 
Delibera di Giunta Comunale n. 153/01 relativa alla richiesta di modifica dell’Ente 
Attuatore dell’intervento avente per oggetto: Mitigazione del rischio idrogeologico nel 
tratto finale del Fiume Foglia, 1° e 2° lotto, in Comune di Pesaro, per un importo 
complessivo di Lit. 2.136.000.000. 
Con nota prot. n. 4077  del 4/12/2001, l’Amm.ne Provinciale di Pesaro – Urbino 
dichiarava, tra l’altro,  la propria disponibilità  ad eseguire l’intervento di che trattasi. 
Il Comitato Istituzionale, nella seduta del 12 Dicembre 2001, deliberava, visti gli atti 
precedentemente adottati nella stessa seduta dove si stabiliva che la progettazione degli 
interventi unitari sulle singole aste fluviali dovevano essere effettuati dallo Staff Piani e 
Programmi della Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino, che i fondi dell’intervento 
in oggetto, relativo al Fiume Foglia,  dovevano  essere gestiti unitamente con le risorse 
assegnate dalla delibera n. 27/2001 e conseguentemente l’Ente attuatore doveva variare 
da Amm.ne Comunale a Regione Marche – Serv. LL.PP. 
Nella seduta del Comitato Istituzionale del 27 Febbraio 2001, su richiesta 
dell’assessore delegato della Provincia di PU, si ridiscuteva in merito alla modifica 
dell’Ente attuatore del progetto in questione e, prendendo atto che il Comune di Pesaro 
( precedentemente indicato come ente attuatore) aveva già predisposto un progetto 
preliminare, lo stesso Comitato accoglieva la proposta di attribuire alla Provincia la 
funzione di ente  di progettazione e di attuazione degli interventi. Ciò è peraltro 
consentito ai sensi e  in conformità a quanto previsto dal comma 1) dell’art. 16 della 
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L.R. 13/99 che attribuisce alle Provincie i compiti di progettazione, realizzazione e 
gestione delle opere idrauliche.   
In sede di discussione il Comitato stesso ha rilevato l’opportunità che la progettazione 
di interventi sulle aste fluviali (qualora si tratti di opere di interesse regionale) 
avvengano in coordinamento con le strutture regionali, al fine di assicurare la 
necessaria omogeneità delle linee di intervento. Pertanto il Comitato si riserva di 
definire in un secondo tempo le modalità di individuazione degli enti affidatari della 
progettazione di interventi di interesse regionale. 
 
 
 
 
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.  4  pagine 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 
     
 
 


