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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 43  
del 7 maggio 2003 
 
Oggetto:  Delega di poteri al  Segretario Generale dell’Autorità di Bacino  
 
 
L’anno 2003, addì 7 (sette) del mese di maggio, alle ore 9.00, nella sede della Giunta 
Regionale delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 24 aprile, 
prot. n. 874, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo 
Regionale delle Marche, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R.  25 Maggio 1999 n. 13, e 
costituito dai componenti sottoelencati:  
 
Giulio Silenzi 
 

Componente della Giunta Regionale delle 
Marche con funzione di Presidente 

Presidente P  

Gian Mario Spacca 
 

Vice Presidente Giunta Regionale delle 
Marche 

Componente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Marco Amagliani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente   P  

Ugo Ascoli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Augusto Melappioni 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Lidio Rocchi 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente   

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

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  

Mirco Ricci  Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Pesaro – Urbino 

Componente P  

 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Dott. Geol. Mario 
Smargiasso, in qualità  di relatore. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 dell’11.12.2002, assume 
la presidenza l’Assessore regionale Giulio Silenzi. 
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IL PRESIDENTE  
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
Delega di poteri al  Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 

 
IL COMITATO ISTITUZIONALE  

 
Premesso che: 
- con legge regionale 25 maggio 1999 n. 13 la Regione Marche ha disciplinato la 

materia della difesa del suolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 18 maggio 
1989, n. 13. 

- la predetta legge regionale n. 13/99 –concernente  “Disciplina Regionale della difesa 
del suolo” – istituisce un’Autorità di Bacino Regionale e ne determina organi e 
competenze e, nel definire le attribuzioni di funzioni degli organi dell’Autorità di 
bacino, all’art. 7 prevede: “ un Segretario generale che: a) presiede il Comitato 
tecnico e dirige la segreteria tecnico–operativa di cui all’articolo 8; b) provvede agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino; c) assicura il 
raccordo tra il Comitato istituzionale e il Comitato tecnico dell’Autorità; d) cura 
l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale e del Comitato tecnico, 
ai quali formula proposte e provvede all’attuazione delle loro deliberazioni; e) cura i 
rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni 
statali, regionali degli enti locali e degli altri enti pubblici;  f)  riferisce al Comitato 
istituzionale sullo stato di attuazione dei piani di bacino per lo svolgimento delle 
necessarie verifiche ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal 
Comitato medesimo; g) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati 
ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità dei piani di bacino da parte 
dello Stato, della Regione e degli enti locali”. 

Visto  
- Il D. Lgs.vo 152/99 - art. 23 -  che stabilisce che le domande relative sia alle grandi, 

sia alle piccole derivazioni, siano trasmesse alle Autorità di Bacino territorialmente 
interessate e che queste, nel termine massimo di 40 giorni dalla ricezione, debbano 
comunicare il proprio parere all’ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della 
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione 
dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico; 

- Il dettato della L. 241/90 e succ. modifiche e integrazioni che prevede, all’art. 14, 
l’indizione di conferenze di servizi ogni qualvolta sia opportuno effettuare un esame 
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo.  

Considerato  
- che entro termini brevi sono previste le approvazioni: 

− delle misure di salvaguardia del Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), da parte della Giunta Regionale 

− del PAI, da parte del Consiglio Regionale 
ai sensi delle quali l’Autorità di bacino dovrà esprimere pareri di natura tecnica in 
aggiunta a quelli già richiesti dalle norme sopra descritte; 
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- che inoltre pervengono già all’Autorità di Bacino numerose e frequenti richieste ai 
fini di cui sopra nonché ulteriori richieste di pareri all’interno delle varie procedure 
istituite con legge; 

- che le succitate disposizioni della L.R. 13/99 non attribuiscono al Segretario Generale 
dell’Autorità di bacino di rilievo regionale solo compiti e poteri meramente direttivi 
ed esecutivi, ma, dopo averlo espressamente definito “organo”, ne prevedono un 
sostanziale apporto in materia di formazione, attuazione e verifica delle scelte, degli 
indirizzi e dei programmi, ed in particolare prevedono la possibilità di delega da parte 
del Comitato istituzionale in ordine alle attività e procedure relative all’attuazione dei 
piani di bacino; 

- che tutti i pareri sopra elencati oltre che dalla natura tecnica sono caratterizzati 
dall’essere misure tipiche del piano di bacino proposte nelle more dell’approvazione 
del piano stesso o dei suoi stralci funzionali e sono pertanto delegabili in virtù delle 
vigenti disposizioni di legge. 

Ritenuto  
- che per circostanze di particolare e/ o assoluta urgenza, oppure di ordinaria gestione 

sia auspicabile prevedere i migliori criteri di celerità ed efficacia possibili, 
rinunciando pertanto al parere del Comitato Tecnico. 

 Visto  
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche, riportato in calce,  

 

DELIBERA 
 
 

a) di conferire al Segretario Generale la delega ad esprimere i pareri  prescritti 
dall’art. 23 del D.Lgs.vo 152/99; 

b) di conferire al Segretario Generale la delega ad esprimere i pareri di competenza 
nelle conferenze di servizi convocate ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. ;  

c) di conferire al Segretario Generale la facoltà di esprimere qualsiasi parere di 
carattere tecnico che per disposizioni normative o circostanze di particolare 
urgenza debba essere espresso dall’Autorità di Bacino, compresi i procedimenti 
di attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); 

d) per l’espressione dei pareri delegati è facoltà del Segretario Generale di 
richiedere il parere del Comitato Tecnico; 

e) l’elenco dei provvedimenti delegati al Segretario Generale sarà comunicato al 
Comitato Istituzionale nella prima seduta successiva alla loro emanazione. 
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Parere del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
 

Il sottoscritto, considerate le motivazioni espresse nell’atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Geol.  Mario Smargiasso) 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL COMITATO ISTITUZIONALE 
DELL’AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLE MARCHE 

(Ass. Giulio Silenzi) 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Geol.  Mario Smargiasso) 

 
 


