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REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

 
 

AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
 

Delibera n. 37 
del  20 Novembre 2002 
 
OGGETTO: Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 

22 luglio 2000 – Intervento di ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico 
su area Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Approvazione del progetto 
preliminare e dei progetti definitivi. 

 
 
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, 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’Autorità di 
Bacino regionale 

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   Componente P  

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

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.: 
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 
2000 – Intervento di ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico su area Riserva 
Naturale Statale Gola del Furlo.  
Approvazione del progetto preliminare e dei progetti definitivi.   
 
 

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 
approvare il progetto preliminare e i progetti definitivi inerenti l’intervento di ripristino 
dell’assetto ambientale ed idrogeologico su area Riserva Naturale Statale Gola del Furlo - 
Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000. 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito;   
 
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino ha espresso, nella seduta del 31 
ottobre 2002, parere favorevole alla proposta; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario Generale, Dott. 
Ing. Libero Principi;  
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il progetto preliminare relativo all’intervento di ripristino dell’assetto 
ambientale ed idrogeologico su area Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, dell’importo 
complessivo di € 810.234,72 (Ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 
n. 3073 del 22 luglio 2000), i cui elaborati sono depositati presso la Segreteria Tecnico Operativa 
dell’Autorità di Bacino regionale; 
 
DI APPROVARE i progetti definitivi relativi all’intervento di ripristino dell’assetto ambientale 
ed idrogeologico su area Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (Ordinanza del Ministro per il 
coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 2000) così identificati: 
 

1° STRALCIO 2° STRALCIO 
Opere di manutenzione stradale € 168.044,02 Opere di manutenzione stradale € 68.568,69 
Opere di ingegneria naturalistica € 76.572,07 Opere di ingegneria naturalistica € 159.738,29 
Opere forestali € 166.362,14 Opere forestali € 170949,54 
 
i cui elaborati sono depositati presso la Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Bacino 
regionale; 
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DI AFFIDARE  all’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino l’espletamento di tutte le 
procedure successive la progettazione, previste dalle normative vigenti in materia di Lavori 
Pubblici per le opere in oggetto fino alla completa esecuzione e  liquidazione delle stesse e delle 
somme dovute per la  progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudi con i  finanziamenti di 
cui al D.M. DEC/DM/2001/00381 del 28.12.2001. 
 
DI DARE MANDATO al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche di 
provvedere, nelle forme stabilite dalle attuali disposizioni di legge, al trasferimento alla Provincia 
di Pesaro – Urbino delle somme disponibili per l’appalto e la realizzazione delle opere.   
 
DI STABILIRE che le economie derivanti dalla realizzazione dall’intervento, saranno restituite 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, come previsto dall’art. 4 del decreto 
ministeriale DEC/DM/2001/00381 del 28 dicembre 2001.  
 
 
 
 Il Segretario 
 (Dott. Ing. Libero Principi) 
 Il Presidente 
 Assessore delegato 
 (Dott. Roberto Ottaviani) 
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Autorità di Bacino Regionale 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
Legge 11 febbraio 1994 n. 109; 
 
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554; 
 
D.M. dell’ambiente 6 febbraio 2001; 
 
Ordinanza del Ministro degli Interni n. 3073 del 22 luglio 2000; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 6 febbraio 2001 - Istituzione della riserva naturale 
statale Gola del Furlo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 134 del 12 giugno 2001, che 
prevede, tra le altre, le seguenti finalità: 

- la conservazione delle caratteristiche naturalistico-ambientali, floristico-vegetazionali, 
faunistiche, geologiche, geomorfologiche ed ecologiche;  

- il restauro ambientale degli ecosistemi degradati;  
VISTA l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 3073 del 22 luglio 
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000, con 
la quale, all'art. 7, comma 1, e' stato disposto il finanziamento di lire 15 miliardi per interventi 
urgenti nei territori gravemente danneggiati dagli incendi verificatisi dal 19 giugno al 10 luglio 
2000 ed interventi preventivi nelle aree a maggior rischio d'incendio; 
 
VISTA la Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
norme in materia di Lavori Pubblici; 
 
VISTA la L.R. 20 giugno 1997, n.35, inerente a provvedimenti per lo sviluppo economico, la 
tutela e la valorizzazione del territorio montano e modifiche alla L.R. 16 gennaio 1995, n.12; 
 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
In data 28/09/01 con nota n. 1337, l’Autorità di Bacino Regionale delle Marche trasmetteva al 
Ministero dell’Ambiente, la scheda informativa redatta dalla la Segreteria tecnica dell’Autorità di 
Bacino regionale stessa, nell’ambito dei finanziamenti di cui all’Ordinanza di Protezione Civile 
n.3073/2000 “Programma per il ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti 
soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e 
montuose.”, relativa all’intervento sull’area “Riserva Naturale Statale Gola del Furlo”.  
La soluzione progettuale che si prevede mira alla ricrescita naturale delle specie arboree 
sopravvissute mediante il taglio delle ceppaie e la rimozione della vegetazione morta in piedi, al 
ripristino della viabilità di servizio antincendio ed alla canalizzazione delle acque superficiali, alla 
riduzione del fenomeno di erosione superficiale con interventi di ingegneria naturalistica ed al 
consolidamento di quelle aree in frana che potrebbero ostacolare le vie di fuga e/o di accesso dei 
soccorsi. 
I risultati attesi mirano alla salvaguardia della riserva naturale statale di recente formazione dal 
verificarsi di nuovi incendi, limitando i danni e permettendo una maggiore penetrabilità dei mezzi 
di servizio, alla conservazione della viabilità di servizio e di collegamento alle varie case sparse 
ed, in alcuni casi, ai vari paesi circostanti l’area. 



 

 5 

REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

 
Con nota n. DT/2002/02093 del 10/04/02 il Ministero dell’Ambiente comunicava 
l’accreditamento alla Regione Marche del finanziamento di lire 1.569.000.000, pari ad € 
810.320,87, per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi. 
La Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Bacino regionale, in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino, Ente gestore della “Riserva Naturale Statale 
Gola del Furlo”, e le Comunità Montane interessate, si attivò per la stesura del progetto 
preliminare che avesse come finalità quelle stabilite nella scheda a suo tempo trasmessa al 
Ministero, con in più l’obiettivo di porre in essere un intervento a limitato impatto ambientale e 
che tenesse in considerazione le caratteristiche originarie dei luoghi. 

 
Il quadro economico del progetto preliminare è il seguente: 

 

Importo Lavori 556.078,87 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 38.925,52 € 

importo lavori a base d'asta 595.004,39 € 

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20 % 119.000,88 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 8.925,07 € 

Lavori in economia 27.803,94 € 

Imprevisti e spese generali 59.500,44 € 

Totale somme a disposizione 215.230,33 € 

Totale dell'intervento 810.234,72 € 
 

La fase successiva della progettazione, quella definitiva, viene suddivisa in due stralci funzionali 
a loro volta suddivisi in tre ulteriori lotti funzionali; in considerazione della diversa disposizione 
delle zone d’intervento all’interno dell’area complessiva e della differente natura e particolarità 
degli interventi che andranno ad essere messi in opera. 
I quadri economici dei singoli lotti sono i seguenti: 

 
1° stralcio – opere di manutenzione stradale 
 

Importo Lavori 115.331,68 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 8.073,22 € 

importo lavori a base d'asta 123.404,90 € 

somme a disposizione dell'Amministrazione   
IVA 20 % 24.680,98 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 1.851,07 € 

Lavori in economia (Manutenzione opere) 5.766,58 € 

Imprevisti e spese generali 12.340,49 € 

totale somme a disposizione 44.639,13 € 

totale dell'intervento 168.044,02 € 



 

 6 

REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

 
1° stralcio – opere di ingegneria naturalistica 
 
Importo Lavori 52.552,81 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 3.678,70 € 

importo lavori a base d'asta 56.231,51 € 

somme a disposizione dell'Amministrazione  

IVA 20 % 11.246,30 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 843,47 € 

Lavori in economia (Manutenzione opere Ing. Nat.) 2.627,64 € 

Imprevisti e spese generali 5.623,15 € 

totale somme a disposizione 20.340,57 € 

totale dell'intervento 76.572,07 € 

 
 
1° stralcio – opere di opere forestali 
 
Importo Lavori 114.177,37 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 7.992,42 € 

importo lavori a base d'asta 122.169,79 € 

somme a disposizione dell'Amministrazione  

IVA 20 % 24.433,96 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 1.832,55 € 

Lavori in economia (Manutenzione opere) 5.708,87 € 

Imprevisti e spese generali 12.216,98 € 

totale somme a disposizione 44.192,35 € 

totale dell'intervento 166.362,14 € 

 
 
 
2° stralcio – opere di manutenzione stradale 
 

Importo Lavori 47.059,94 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 3.294,20 € 

importo lavori a base d'asta 50.354,14 € 

somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20 % 10.070,83 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 755,31 € 

Lavori in economia (Manutenzione opere Ing. Nat.) 2.353,00 € 
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Imprevisti e spese generali 5.035,41 € 

totale somme a disposizione 18.214,55 € 

totale dell'intervento 68.568,69 € 
 
 
2° stralcio – opere di ingegneria naturalistica 
 

Importo Lavori 109.631,30 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 7.674,19 € 

importo lavori a base d'asta 117.305,49 € 

somme a disposizione dell'Amministrazione   

IVA 20 % 23.461,10 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 1.759,58 € 

Lavori in economia (Manutenzione opere Ing. Nat.) 5.481,57 € 

Imprevisti e spese generali 11.730,55 € 

totale somme a disposizione 42.432,79 € 

totale dell'intervento 159.738,29 € 
 
 
2° stralcio – opere forestali 
 
Importo Lavori 117.325,79 € 

Oneri per la sicurezza 7% (non soggetto a ribasso) 8.212,81 € 

importo lavori a base d'asta 125.538,60 € 

somme a disposizione dell'Amministrazione  

IVA 20 % 25.107,72 € 

Progettazione 1,5 % sui lavori 1.883,08 € 

Lavori in economia (Manutenzione opere Ing. Nat.) 5.866,29 € 

Imprevisti e spese generali 12.553,86 € 

totale somme a disposizione 45.410,95 € 

totale dell'intervento 170.949,54 € 

 
Inoltre data la natura e la particolarità degli interventi, (alcuni peraltro non propriamente 

assimilabili ai lavori pubblici), la progettazione definitiva, praticamente suddivisa in sei stralci 
funzionali, viene considerata come esecuzione di “Opere di manutenzione straordinaria”, tenuto 
conto che la predominanza dei lavori cura il ripristino del degrado di situazioni precedentemente 
esistenti. 
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Tali considerazioni favoriscono inoltre la realizzazione degli interventi nei tempi concessi 
dal Ministero dell’Ambiente per il completamento dell’intero intervento previsto in 24 mesi 
dall’avvenuto accreditamento delle somme finanziate. 
 
 
 
 

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 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (Dott. Ing. Libero Principi) 


