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AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n. 46 
dell’ 8 Aprile 2008 
 
Oggetto:  L.R. 13/1999, art. 7 – Nomina del Segreta rio generale dell’Autorità di Bacino 

Regionale delle Marche    
 
L’anno 2008, addì 8 del mese di aprile alle ore 11.00, nella sede della Giunta Regionale delle 
Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 1° aprile 2008, prot. n. 
46/2008, 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:  
 
 
Gianluca Carrabs 
 

Componente della Giunta Regionale 
delle Marche con funzione di 
Presidente 

Presidente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Marco Amagliani 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Ugo Ascoli 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Gianni Giaccaglia 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Pietro Marcolini 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Loredana Pistelli 
 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Almerino Mezzolani Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Paolo Petrini Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Luigi Minardi Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Marcello Mariani Assessore delegato  Amm.   
Provinciale di Ancona  

Componente P  

Massimo Rossi Presidente Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente P  

Giorgio Canella Assessore delegato Amm. Provinciale 
di Macerata  

Componente P  

 Amm. Provinciale di Pesaro – Urbino Componente  A 
 
 
Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 366/PRES del 14.09.2005, 
presiede la seduta l’Assessore regionale pro tempore ai Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, 
Gianluca Carrabs, delegato anche a rappresentare il Presidente della Giunta Regionale. 
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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.: 
L.R. 13/1999, art. 7 – Nomina del Segretario genera le dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 
 

VISTA la legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, concernente  “Disciplina regionale della 
difesa del suolo”, ed in particolare l’art. 7, comma 2; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità n. 38 del 18 dicembre 2002 
concernente la nomina del Segretario Generale dell’Autorità;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 25 marzo 2003 di ratifica della 
nomina del Segretario Generale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia Ambientale; 
 
VISTO l’art. 170, comma 2 bis, del D.Lgs.vo 152/2006 inerente la proroga delle autorità di 
bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, fino alla data di entrata in vigore del decreto 
correttivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 308/2004 
 
all’unanimità 

 

DELIBERA 

1. di confermare, a decorrere dalla scadenza dell’incarico già ricoperto e sino alla 
costituzione delle Autorità di Distretto di cui al D. Lgs.vo n. 152/2006, l’incarico di 
Segretario Generale dell’Autorità di Bacino  Regionale al Dott. Geol. Mario 
Smargiasso; 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale per la ratifica di 
competenza. 

 

     La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURM. 

 

Il Presidente Delegato  
(Gianluca Carrabs) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

L’art. 7, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, concernente “Disciplina regionale 
della Difesa del Suolo” prevede che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale 
nomini il Segretario Generale della stessa Autorità scegliendo o un dirigente pubblico competente 
per la difesa del suolo ovvero un esperto di comprovata qualificazione professionale. 
L’incarico di Segretario Generale ha durata quinquennale; tale incaricoè equiparato a quello di 
dirigente di servizio. 
Con Deliberazione n. 38 del 18 dicembre 2002 il Comitato Istituzionale ha conferito al Dott. Geol. 
Mario Smargiasso l’incarico di Segretario Generale con decorrenza dalla ratifica da parte della 
Giunta Regionale, fissata al 18 marzo 2003 in base a quanto stabilito dalla Giunta con DGR n. 413 
del 25 marzo 2003. 
 
Nel frattempo, con l’emanazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 “Norme in materia 
ambientale” sono state introdotte innovazioni nella materia ambientale, compresa quella della 
difesa del suolo, ed è stata stabilita l’istituzione delle Autorità di Distretto Idrografico in sostituzione 
delle preesistenti Autorità di Bacino istituite in attuazione della legge 183/1989. 
 
Con Decreto Legislativo 8 novembre 2006,  n. 284  (“Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”), il D. Lgs.vo n. 
152/2006 è stato modificato con l’introduzione, tra gli altri, del comma 2bis all’art. 170, che recita:  
 «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del 
presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un decreto legislativo 
correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla 
data di entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 
308 del 2004, definisca la relativa disciplina.» 
 
Inoltre, in pendenza della completa attuazione del riordino della materia, che prevede comunque – 
ai sensi dell’art. 63, comma 2, del D.Lgs.vo n. 152/2006 – la disciplina del periodo transitorio 
mediante specifico DPCM non ancora emanato, e secondo i principi della successione ope legis e 
sulla continuità amministrativa della P.A., applicabili in particolare per quelle attività procedimentali 
conseguenti alla vigenza di strumenti o di adempimenti di competenza delle Autorità di bacino, si 
rende necessario garantire la continuità degli organi dell’Autorità di Bacino regionale mediante la 
nuova nomina  del Segretario Generale alla scadenza del precedente incarico (18 marzo 2008). 
 
Tale esigenza è stata rappresentata al Comitato Istituzionale, nella seduta dell’8 aprile 2007, dal 
Presidente delegato; ad esito della discussione, avvenuta in forma riservata, è stata condivisa dai 
componenti del Comitato Istituzionale la  proposta del Presidente volta alla conferma del 
Segretario Generale uscente, di cui viene riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla norma 
regionale. 
 
A conclusione della discussione riservata il Presidente ha dato quindi al Segretario Generale 
uscente il mandato di predisporre atto conforme alla decisione assunta, da cui trae origine la 
presente deliberazione. 
 
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
 
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di 
legittimità della presente deliberazione, predisposta in esecuzione del mandato ricevuto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Geol. Mario Smargiasso) 

 
La presente deliberazione si compone di n. 3 pagine. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Geol. Mario Smargiasso)  


