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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
 

Delibera n. 45 
del 18 ottobre 2004 
 
 
Oggetto: Rimodulazione dei finanziamenti - annualità 2003 - di cui alle delibere C.I. 

n. 27 del 12 dicembre 2001 e n. 34 del 2 luglio 2002 di 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. 

 
 
L’anno 2004, addì 18 del mese di ottobre, alle ore 9.30, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, Ancona, a seguito di convocazione del 13 ottobre 2004, prot. n. 24 – MO - 
04, 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:  
 
Cataldo Modesti 
 

Componente della Giunta Regionale delle 
Marche con funzione di Presidente ai sensi 
del DPGR n. 521/2004 

Presidente P  

Gian Mario Spacca 
 

Vice Presidente Giunta Regionale delle 
Marche 

Componente  A 

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

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  A 

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Giulio Silenzi Presidente Amministrazione Provinciale di 
Macerata  

Componente  A 

Patrizia Casagrande Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Ancona  

Componente P  

Mirco Ricci  Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Pesaro - Urbino 

Componente P  

Massimo Rossi Presidente Amministrazione Provinciale di 
Ascoli Piceno  

Componente P  

 
 

 
REGIONE MARCHE 
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E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino, Dott. Geol. Mario Smargiasso, 
in qualità  di relatore. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 521 del 6 ottobre 2004, 
assume la presidenza l’Assessore regionale Cataldo Modesti. 
  
 

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.: 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposto dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  nel quale si rileva la 
necessità di modificare l’allegato “D” e l’allegato “E” delle delibere di Comitato 
Istituzionale n. 27 del 12 dicembre 2001 (“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,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31, 
rimodulazione annualità 2003”), e n. 34 del 2 luglio 2002, tramite rimodulazione dei 
finanziamenti e di alcuni interventi relativi all’annualità 2003; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in 
merito;   
 
PRESO ATTO della proposta espressa dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 
nella seduta del 4  Febbraio 2004;  
 
VISTO  il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale Dott. Geol. Mario Smargiasso; 

 

DELIBERA 
 
 
all’unanimità di: 
 
- modificare l’allegato “D” e l’allegato “E” delle de libere di Comitato Istituzionale 

n. 27 del 12 dicembre 2001 (“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,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 
31, rimodulazione annualità 2003”), quest’ultimo come modificato con Del. C.I. n. 
34 del 2 luglio 2002, e di rimodulare i finanziamenti relativi all’annualità 2003 
come di seguito evidenziato: 
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TABELLA  A - ANNUALITA’ 2003 (come modificata con l a presente Delibera del C.I. 
n. 45  - rimodulazione finanziamento) 

 
BACINO 

IDROGRAFICO  
Pro
v. 

Intervento Livello di rischio 
PAI  approvato 

DCR n. 116/2004 

Importo in lire 
(annualità 2003) 

Importo in euro Ente Attuatore 

Foglia PU Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n. 9 R4 
n. 5 R3 

L. 4.591.470.583 (di 
cui L. 1.366.509.102 
pari a € 705.743,05 

per interventi di 
manutenzione) 

2.371.296,66  
(di cui 

 € 705.743,05 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n. 8 R4 
n. 5 R3 

L. 4.591.470.583 (di 
cui L. 1.366.509.102 
pari a € 705.743,05 

per interventi di 
manutenzione) 

2.371.296,66  
(di cui 

€ 705.743,05 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n. 2 R4 
n. 3 R3 

L. 4.591.470.583 (di 
cui L. 1.366.509.102 
pari a € 705.743,05 

per interventi di 
manutenzione) 

2.371.296,66  
(di cui 

€ 705.743,05 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n. 1 R4 
n. 4 R3 

L. 2.175.533.702 (di 
cui L. 647.480.268 
pari a € 334.395,65 

per interventi di 
manutenzione) 

1.123.569,39  
(di cui 

€334.395,65 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia AP 

Ete Vivo AP Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n. 2 R4 
n. 3 R3 

L. 2.415.936.939 (di 
cui L. 719.028.850 
pari a € 371.347,41 

per interventi di 
manutenzione) 

1.247.727,30  
(di cui 

€ 371.347,41 
per interventi di 
manutenzione) 

 

Provincia AP 

Vallescura  
Fosso Reputolo 

AP Regimazione idraulica 
e sistemazione 
idrogeologica 

 

Cod. PAI 
F.22-0001 (R4) 

L.1.500.000.000 
Stralcio di 

L.93.823.473 

48.455,78 
 

Comune di Fermo - 
Capoluogo 

Bacini 
Regionali 

 
AP 

 
MC 

 
AN 

 
PU 

Monitoraggi in aree a 
rischio R3 per fenomeni 
di dissesto gravitativi, 

secondo le priorità 
indicate dal PAI 

approvato. 
Località in corso di 

individuazione, 
ripartite equamente, 
per quanto possibile,  
su base provinciale 

Aree R3  
L.893.840.000 

 
461.629,83 

Comuni da 
individuare 

Metauro PU Contributo in 
anticipazione per spese 

di progettazione 
intervento di 

consolidamento del 
dissesto idrogeologico 

loc. Torricella-
Montevecchio 

Cod. PAI 
F07-0995 (R4) 

 32.369,72 Comune di Serra 
Sant’Abbondio 

  TOTALI   10.027.642,00  

 
- stabilire che alla progettazione degli interventi di cui alla Tabella A provvedano, 

secondo gli artt. 16 e 17 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, gli stessi enti attuatori;  
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- richiamare, ai fini della progettazione e dell’attuazione degli interventi, i criteri 
indicati nella Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 57 del 5 
dicembre 2001 e nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
dei bacini di rilievo regionale approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 
116 del 21 gennaio 2004; 

 
- dare mandato al Segretario Generale di trasmettere la presente deliberazione al 

Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. 
 
 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
           (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 

 
 

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 25 Maggio 1999, n. 13,  ad oggetto “Disciplina regionale della difesa 
del suolo”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 2001, n. 331, inerente la 
ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa 
del suolo; 

- D.A.C.R. n  57 del 5.12.2001 ad oggetto “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 il quadriennio 2000-2003. Legge regionale 31 
Ottobre 1994, n. 44”; 

- Delibera 12.12.2001, n. 27, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale delle Marche ad oggetto: “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,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31, 
annualità 2001, 2002, 2003”; 

- Delibera 02.07.2002, n. 34, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
regionale delle Marche ad oggetto: “ Modifica dell’all. E alla delibera del Comitato 
Istituzionale n. 27 del 12.12.2001 avente per oggetto: “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,  Legge 18 maggio 1989 
n. 183, art. 31, annualità 2001-2002-2003”; 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Decreto direttoriale n. 
DT/03/00428  di finanziamento degli interventi indicati nei programmi redatti ai sensi 
del DPR 9/5/2001 n. 331; 

- Deliberazione di Consiglio regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 concernente: 
“Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di 
rilievo regionale (PAI). 

IL PRESIDENTE DELEGATO  
(Cataldo Modesti) 
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II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Annualità 2003 – Rimodulazione dei finanziamenti 

Con delibera n. 27 del 12 dicembre 2001 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale 
delle Marche ha provveduto, sulla base della Del. Amm. va Consiglio regionale n. 57/2001, ad 
approvare il Programma degli interventi in materia di difesa del suolo -  Legge 183/89 -   per le 
annualità 2001, 2002 e 2003.  
In base alla DACR citata erano stati previsti, per gli interventi relativi a sistemazioni idrauliche delle 
aste fluviali, investimenti per € 11.762.491,80 (pari all’80% delle risorse totali dichiarate disponibili 
per la Regione Marche dal DPR n. 331/2001), comprensivi degli interventi di manutenzione, da 
ripartire su base provinciale.  
 
Pertanto sulla base della graduatoria e delle decisioni assunte nella seduta del 12 dicembre 2001, il 
Comitato Istituzionale con Del. n. 27/2001 aveva individuato i bacini idrografici e le aste fluviali 
principali da assoggettare agli interventi di sistemazione idraulica, l’annualità di riferimento del DPR 
331/2001 e il rispettivo Ente attuatore: 

 
ALLEGATO “E” - ANNUALITA’ 2003 (Del. C.I. n. 27 del 12.12.2001) 
BACINO 

IDROGRAFICO  
Prov. Intervento Importo in lire 

(annualità 2003) 
Importo in euro 

 
Ente Attuatore 

Foglia PU Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

294.297,80 Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

294.297,80 Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

294.297,80 Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

294.297,80 Provincia AP 

  TOTALI L. 22.775.360.000 1.177.191,20  

 
Il Comitato Istituzionale aveva inoltre stabilito che la progettazione degli interventi di cui all’allegato 
“E” dovesse essere effettuata dalla Segreteria Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino regionale e 
in particolare dallo Staff “Piani e Programmi”, successivamente soppresso nell’ambito del riordino 
dell’organizzazione delle strutture regionali in attuazione della Legge Regionale n. 20/2001. 
 
Con delibera n. 34 del 2 luglio 2002 il Comitato Istituzionale ha modificato l’allegato “E” alla 
delibera n. 27/2001, contestualmente suddividendo il finanziamento, per la sola Provincia di Ascoli 
Piceno, su due aste fluviali principali da assoggettare ad intervento (in luogo dell’unica prevista dalla 
Del. C.I. n. 27/2001), e correggendo gli errori materiali di conversione Lira/Euro nella colonna degli 
importi. 
  L’Allegato “E”,  così come modificato dalla Del. C. I. n. 34 del 2 luglio 2002, risultava quindi il 
seguente: 
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ALLEGATO “E” - ANNUALITA’ 2003 (come modificata con Del. C.I. n. 34 del 2.07.2002) 
 

BACINO 

IDROGRAFICO  
Prov. Intervento Importo in lire 

(annualità 2003) 
Importo in euro Ente Attuatore 

Foglia PU Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

2.940.622,95 Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

2.940.622,95 Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione) 

2.940.622,95 Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 2.700.000.000 (di 
cui L. 803.520.000 

per interventi di 
manutenzione) 

1.394.433,63 Provincia AP 

Ete Vivo AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 2.993.840.000 (di 
cui L. 890.966.784 

per interventi di 
manutenzione) 

1.546.189,32 Provincia AP 

  TOTALI L. 22.775.360.000 11.762.491,80  

 
Inoltre, nella medesima delibera C.I. n. 27/2001 -allegato “D” di seguito riportato- si prevedevano i 
seguenti ulteriori interventi, sempre da finanziare con i fondi del DPR n. 331/2001 - annualità 2003:  

 
ALLEGATO “D” - ANNUALITA’ 2003  (Del. C.I. n. 27 /2001 –parte non modificata con Del. C.I. n. 34/2002) 

 
N° Comune 

P
R

O
V

. 
 

TIPO INTERVENTO  

T
IP

O
 

D
IS

S
E

S
T

O
 UBICAZIONE  

INTERVENTO  
Importi in Lire  
Annualità 2003 

Importi in € 
Annualità 

2003 

Ente 
attuatore 

9 Fermo AP Regimazione idraulica e 
sistemazione idrogeologica 

F Capoluogo 156.500.000 
(stralcio su L. 
1.500.000.000 

80.825,50 Comune 
Fermo 

10 Località 
varie dei 
bacini 

regionali 

 Monitoraggi in aree R4 in 
frana in località da stabilire 
secondo priorità indicate 

nell’adottato P.A.I. e ripartite 
equamente, per quanto 

possibile, su base provinciale 

F Località da 
individuare 

893.840.000 461.629,83 Comuni da 
individuare 

      Complessivo  
Allegato D 

annualità 2003 
L. 1.050.340.000 

Complessivo 
Allegato D 
annualità 

2003 
€ 542.455,34 

 

 
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio  - Direzione per la difesa del territorio Divisione 
III – con lettera prot. n. 7833 del 28 ottobre 2003, pervenuta all’Autorità di Bacino in data 10 Novembre 
2003, prot. n. 2021, trasmetteva copia del decreto direttoriale n. DT/03/00428 dal quale si evidenzia che 
le risorse finanziarie rese effettivamente disponibili per l’attuazione dei programmi di interventi redatti 
ai sensi del DPR 331/2001 - annualità 2003, sono inferiori rispetto a quelle previste nel citato DPR.   
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In particolare, a fronte di un programma di finanziamento iniziale, per l’annualità 2003, pari a € 
11.762.491,80, il DT/03/00428 ha assegnato, in termini di competenze e di cassa, un importo pari a € 
10.027.642.                                                         
Nelle premesse allo stesso decreto il Ministero si è per altro riservato di assegnare con ulteriore separato 
decreto le somme per gli “studi” previsti dal Programma del 2001; al momento attuale tale assegnazione non 
risulta verificata. 
  
Alla luce della effettiva disponibilità recata dal Ministero per interventi, ed a seguito dei successivi atti 
e procedimenti tecnico – amministrativi interni alla Regione, si rende pertanto necessario e possibile 
procedere alla rimodulazione degli interventi programmati per interventi di sistemazione idraulica, così 
come previsti nell’allegato “E” alla delibera C.I. n. 34/2002 –modificativa della Del. C.I. n. 27/2001-, 
rispettando i criteri già adottati in fase di ripartizione iniziale. 
 
In merito alle previsioni di cui all’Allegato “D” della Del. C.I. n. 27/2001, il Comitato Istituzionale 
ritiene tuttavia di dover modificare, previo accordo con il Comune di Fermo, l’importo inizialmente 
previsto per l’intervento n. 9 (regimazione idraulica e sistemazione idrogeologica loc.Vallescura - 
Fosso Reputolo), variandolo da € 80.825,50 a € 48.455,78, e contestualmente di assegnare la 
differenza (€ 32.369,72) quale contributo in anticipazione per spese di progettazione dell’intervento di 
consolidamento del dissesto idrogeologico località Torricella-Montevecchio, nel Comune di Serra 
Sant’Abbondio (PU).  
 
Tale dissesto non era risulto censito ne’ dal “Piano Straordinario” ex L. 267/1998 (attuato dalla 
Regione con DACR n. 300/2000 e DGR n. 2701/2000) ne’ in sede di redazione del PAI di prima 
adozione (28 aprile 2001), per cui non risultava inserito nella programmazione dell’Autorità di Bacino 
avvenuta nel dicembre 2001; durante l’iter di approvazione del PAI, infine approvato dal Consiglio 
Regionale con Deliberazione n. 116 del 21.01.2004, era emersa la criticità descritta, tanto che nel PAI 
definitivo e vigente il dissesto è stato perimetrato e classificato con grado di rischio R4.  
 
Nel frattempo il Comune si era attivato per avvalersi del “Fondo di rotazione per la progettualità”, 
istituito dalla Regione per consentire la predisposizione di progetti idonei alla sollecita esecuzione 
degli interventi in caso di finanziamento, richiedendo una somma da utilizzare per la predisposizione 
del progetto sul dissesto citato. Tuttavia, constatato che l’intervento progettato non è stato sinora 
oggetto di finanziamento, la Regione Marche – Servizio Lavori Pubblici e Urbanistica – con nota 
n.109 del 14/1/2004, ha richiesto la restituzione del contributo concesso, al quale il Comune di Serra 
S.Abbondio non può far fronte con le disponibilità del proprio bilancio.  
Il Comitato Istituzionale ritiene di disporre la concessione del contributo a titolo di anticipazione sul 
finanziamento in quanto trattasi di una spesa comunque ammissibile ai fini del successivo 
finanziamento (che risulta prioritario in quanto l’area è censita come R 4), da cui sarà detratta la 
somma di € 32.369,72.  
 
Si procede, inoltre, alla modifica dell’oggetto dei monitoraggi, essendo intervenuta l’approvazione del 
Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, che prevede 
l’esecuzione di monitoraggi per aree a rischio R3 in luogo delle aree R4; l’individuazione di tali aree, 
anche sulla base di una prima ricognizione eseguita in collaborazione con i singoli Comuni, è in corso. 
 
Per quanto riguarda gli enti attuatori, si evidenzia che con decorrenza 2 aprile 2002 le funzioni 
tecnico–amministrative (compresa la progettazione) relative alle diverse tipologie degli interventi così 
rimodulati, sono svolte dagli enti locali, come indicato dalle Leggi Regionali n. 10/1999 e n.13/1999.  
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Pertanto il prospetto degli interventi complessivamente risultanti, di cui si propone l’adozione nel 
presente atto di rimodulazione, è il seguente: 
 
 
TABELLA  “A” - ANNUALITA’ 2003 (come modificato con  la presente Delibera del C.I. n. 45 - 
rimodulazione finanziamento) 

 
 

BACINO 

IDROGRAFICO  
Pro
v. 

Intervento Livello di rischio 
PAI  approvato 

DCR n. 116/2004 

Importo in lire 
(annualità 2003) 

Importo in euro Ente Attuatore 

Foglia PU Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n. 9 R4 
n.5 R3 

L. 4.591.470.583 (di 
cui L. 1.366.509.102 
pari a € 705.743,05 

per interventi di 
manutenzione) 

2.371.296,66  
(di cui 

 € 705.743,05 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n.8 R4 
n.5 R3 

L. 4.591.470.583 (di 
cui L. 1.366.509.102 
pari a € 705.743,05 

per interventi di 
manutenzione) 

2.371.296,66  
(di cui 

€ 705.743,05 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n.2 R4 
n.3 R3 

L. 4.591.470.583 (di 
cui L. 1.366.509.102 
pari a € 705.743,05 

per interventi di 
manutenzione) 

2.371.296,66 
 (di cui 

€ 705.743,05 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n.1 R4 
n.4 R3 

L. 2.175.533.702 (di 
cui L. 647.480.268 
pari a € 334.395,65 

per interventi di 
manutenzione) 

1.123.569,39  
(di cui 

€334.395,65 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia AP 

Ete Vivo AP Sistemazione idraulica 
delle aste principali 
afferenti al bacino 

idrografico 

n.2 R4 
n.3 R3 

L. 2.415.936.939 (di 
cui L. 719.028.850 
pari a € 371.347,41 

per interventi di 
manutenzione) 

1.247.727,30  
(di cui 

€ 371.347,41 
per interventi di 
manutenzione) 

Provincia AP 

Vallescura  
Fosso Reputolo 

AP Regimazione idraulica e 
sistemazione 
idrogeologica 

Cod. PAI 
F.22.0001 (R4) 

L.1.500.000.000 
Stralcio di 

L.93.823.473 

48.455,78 
 

Comune di Fermo - 
Capoluogo 

Bacini 
Regionali 

 
AP 

 
MC 

 
AN 

 
PU 

Monitoraggi in aree a 
rischio R3 per fenomeni 
di dissesto gravitativi, 

secondo le priorità 
indicate dal PAI 

approvato. 
Località in corso di 

individuazione, ripartite 
equamente, per quanto 

possibile,  su base 
provinciale 

Aree R3  
L.893.840.000 

461.629,83 Comuni da 
individuare 

Metauro PU Contributo in 
anticipazione per spese 

di progettazione 
intervento di 

consolidamento del 
dissesto idrogeologico 

loc. Torricella-
Montevecchio 

Cod. PAI 
F07.0995 (R4) 

 32.369,72 Comune di Serra 
Sant’Abbondio 

  TOTALI   10.027.642,00  
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Nella seduta del Comitato Tecnico del 4 febbraio 2004, e nelle sedute seguenti, si è inoltre 
ritenuto opportuno prevedere che i criteri informativi (definiti nella DACR n. 57/2001 e 
nelle N.A. del PAI) degli interventi da progettarsi sulle aste fluviali individuate nell’atto 
deliberativo possano essere illustrati in sede di Comitato Tecnico stesso qualora negli 
ambiti di interesse progettuale ricadano aree oggetto di istanze di mitigazione, o ad esse 
connesse, presentate all’Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 23 delle N.A. del PAI, in modo 
da consentire un migliore raccordo tra le diverse ipotesi di analisi o di progetto.  
 
Qualora l’ente attuatore intendesse promuovere, anche in sede di Autorità di Bacino, 
l’attivazione di intese e/o accordi, saranno applicate le indicazioni normative delle Norme 
di Attuazione del PAI. 
 
Per tutto quanto sopra riportato si propone al Comitato Istituzionale l’adozione di 
conforme deliberazione. 
 
 
 

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. Geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione si compone complessivamente di n. 9 pagine di cui n. //     
pagine di allegati. 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
     
 
 


