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REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

     
AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n.  35 
del  20 Novembre 2002 
 
Oggetto: L.183/89, L.R. 60/97. ANALISI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE 
COSTIERE – PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL’ARPAM. 
 
L’anno 2002, addì  20 del mese di  Novembre, alle ore 9.30, nella sede della Giunta 
Regionale delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del  14 
Novembre  2002, prot. n. 1863, 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  A 

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Carmela Mattei 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

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  A 

Patrizia Casagrande  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  
 

Sauro Capponi 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. 
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. 
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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.: 
L. 183/89, L.R. 60/97. ANALISI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA 
REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE 
COSTIERE – PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ALL’ARPAM. 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposta dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale,  nel quale si rileva la necessità di 
affidare all’ARPAM  gli studi relativi alle analisi ambientali finalizzate alla redazione del 
piano di gestione integrata delle aree costiere; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in 
merito;   
 
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale ha espresso, 
nella seduta del  10  Settembre  2002, parere favorevole alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale Dott. Ing. Libero Principi;  

DELIBERA 
 
all’unanimità di: 
1. di prendere atto del PIANO DI LAVORO E SPECIFICHE TECNICHE finalizzato 

all’acquisizione di analisi ambientali per la redazione del Piano di Gestione Integrata 
delle Aree Costiere, proposto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale; 

2. di autorizzare la copertura della relativa spesa da imputare alla quota studi della 
L.183/89 - art.31, considerando un aumento dell’importo proposto relativo alla quota 
IVA del 20% (€17.250,00) e portando quindi il Totale Generale del Piano di Lavoro 
ARPAM = € 86.250+€ 17.250 = € 103.500,00; 

3. di proporre alla Giunta Regionale l’affidamento per l’esecuzione del PIANO DI 
LAVORO E SPECIFICHE TECNICHE, tramite convenzione ai sensi della L.R.60/97, 
all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM) 

 
 
 
           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 
 
- L.183/89 – Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 
- D.P.R. 14.04.1994 – Procedure e criteri per la delimitazione dei bacini idrografici di 

rilievo nazionale e interregionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n.183, recante 
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. 

- L.R. 13/99 – Disciplina regionale della difesa del suolo. 
- L.R. 60/97 – Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle 

Marche (ARPAM). 
- D.G.R n. 1694 del 30.06.1997 – Approvazione del “Programma biennale di ricerche, 

studi integrativi e di completamento della fase conoscitiva dell’ambiente fisico 
costiero marchigiano” 

- D.G.R. n. 1833 del 31.07.2001 - L.R. 30/90 - Costituzione di un gruppo di lavoro 
finalizzato alla redazione del Piano per la Gestione Integrata delle Aree Costiere. 

 
 

   
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Per la programmazione economica del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere, il 
Servizio LL.PP. della Regione Marche, nell’ambito della redazione del Piano, ha 
realizzato un Sistema di Supporto alle Decisioni finalizzato al riconoscimento di priorità di 
intervento rispetto a tutte le Unità Fisiografiche che costituiscono il litorale marchigiano. 
Tra i vari macroindicatori, quello relativo al valore ambientale risulta particolarmente 
importante ai fini pianificatori con particolare riferimento alla progettazione di opere 
marittime o metodologie utili, sia alla protezione del litorale dall’erosione, sia alla sue 
caratteristiche ambientali. 
Il gruppo di lavoro finalizzato alla redazione del Piano per la Gestione Integrata delle Aree 
Costiere, istituito con D.G.R. n. 1833 del 31.07.2001 ha individuato le analisi e le 
elaborazioni da effettuare per qualificare almeno nelle linee fondamentali dal punto di 
vista ambientale il Piano di cui sopra. 
Le analisi chimico-fisiche, microbiologiche e tossicologiche e le relative interpretazioni ed 
elaborazioni sulla qualità delle acque e dei sedimenti, non possono essere effettuate dal 
gruppo di lavoro ma affidate ad una struttura esperta come l’ARPAM che possiede le 
capacità e gli strumenti per adempiere al servizio richiesto in considerazione di quanto di 
seguito. 
La L.R.60/97 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle 
Marche (ARPAM) prevede all’art.21l lett. f) (Dotazione finanziaria dell’ARPAM) 
finanziamenti regionali, statali e comunitari per specifici progetti. 
La stessa Legge 60, all’art.5 relativo alle funzioni dell’Agenzia, conferma come l’ARPAM 
è struttura tecnica da sempre incaricata a svolgere analisi sulla qualità delle acque di 
balneazione. 
L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) ha proposto  
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un PIANO DI LAVORO E SPECIFICHE TECNICHE comprensivo di quadro economico, 
comprendente tre servizi relativi ad analisi su: 
! Balneabilità, 
! Qualità dei sedimenti, 
! Biocenosi. 
Il Gruppo di Lavoro istituito dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1833 del 31.07.2001, ha 
analizzato le tre parti del servizio proposto dall’ARPAM nella riunione del 12.07.2002, 
esprimendo parere favorevole in merito. 
Il Gruppo stesso ha stabilito di trasmettere il verbale con la determinazione, assieme alla 
proposta ARPAM, al Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale perché 
quest’ultimo si esprima e  proponga al Comitato Istituzionale: 
• l’eventuale approvazione definitiva del Piano di Lavoro; 
• la copertura della relativa spesa da imputare alla quota studi della L.183/89 art.31, 

considerando un aumento dell’importo proposto relativo alla quota IVA del 20% (€ 
17.250,00) e portando quindi il Totale Generale del Piano di Lavoro ARPAM = € 
86.250+€1 7.250 = € 103.500,00; 

• l’affidamento dell’esecuzione, tramite convenzione, all’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale. 

Il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale, nella seduta del 10 Settembre 
2002,  ha espresso parere favorevole alla proposta.  
 
 
      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
       Dott. Ing. Vincenzo Marzialetti  
 
 
 
 
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 complessivamente di n.   pagine  
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 


