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AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n. 47 
dell’ 8 Aprile 2008 
 
Oggetto:  Approvazione Piano straordinario ex art. 67, comma 2, D. Lgs.vo n.  152/2006 

bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 2006. 
 
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 
 
 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Geol. Mario Smargiasso, 
in qualità  di relatore. 
 
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.: 
Approvazione Piano straordinario ex art. 67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 152/2006 - 
bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 2006. 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

VISTO l’art. 67, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente 
l’approvazione dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio 
idrogeologico; 
 
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; 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006, n. 3548, e s.m.i.; 
 
VISTO i Decreti del Commissario Delegato per gli eventi alluvionali nn. 2/2006, 2/2007 e 
2/2008 (individuazione Comuni gravemente danneggiati/danneggiati); 
 
VISTI i Decreti del Commissario Delegato per gli eventi alluvionali n. 39/2007 e  n. 6/2008 
(piani intervento); 
 
VISTO il Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ed in particolare l’art. 5 
delle Norme di Attuazione; 
 
VISTO il Decreto n° 43 del 19/11/2007 del Segretario Gen erale dell’Autorità di bacino 
regionale di aggiornamento delle aree perimetrate dal PAI colpite dagli eventi calamitosi del 
settembre 2006; 
 
VISTO il documento istruttorio, predisposto dalla Segreteria Tecnico – Operativa dell’Autorità 
di Bacino Regionale, dal quale si evince l’opportunità di procedere all’approvazione del Piano 
straordinario ex art. 67, comma 2, del D. Lgs.vo 3 aprile 2006, n. 152, per i bacini idrografici 
colpiti da eventi calamitosi del settembre 2006; 
 
VISTI gli elaborati del Piano Straordinario proposti dal Segretario Generale, costituiti da: 
 

• a) Relazione 
• b) Elaborati cartografici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrografico e dei limiti            
amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2) scala 1:25.000; 

- Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2) scala 1:25.000; 
- Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2) scala 1: 10.000; 
- Programma degli interventi (tav. da 4.1 a 4.2) scala 1:25.000; 

• c) Misure di salvaguardia 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che si condividono, 
deliberare in merito; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario Generale, 
Dott. Geol. Mario Smargiasso 

 

all’unanimità:  
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DELIBERA  

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 67, comma 2, e dell’art. 170, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 

152/2006, il Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del 
settembre 2006 ricompresi nei Comuni individuati dal Commissario delegato per gli 
eventi alluvionali del settembre 2006 ai sensi dell’OPCM n. 3548/2006, costituito dai 
seguenti elaborati: 

• a) Relazione 
• b) Elaborati cartografici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrograf ico e dei limiti            
amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2) scala 1:25.000; 

- Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2) scala 1:25.000; 
- Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2)  scala 1: 10.000; 
- Programma degli interventi (tav. da 4.1 a 4.2) scal a 1:25.000; 

• c) Misure di salvaguardia 
 

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, comma 2, e dell’art. 170, comma 2 
bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le misure di salvaguardia nelle aree a rischio 
idrogeologico perimetrate dal Piano Straordinario nelle Tavv. 1, 2 e 3, secondo 
l’articolato normativo di cui all’elaborato c) “Misure di salvaguardia”; 

3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, che le misure di 
salvaguardia di cui al punto precedente restano in vigore sino all’aggiornamento 
definitivo del PAI di cui al punto successivo della presente deliberazione e comunque 
sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione; 

4. di stabilire che si procederà all’aggiornamento definitivo del PAI, secondo le disposizioni 
previste dall’art. 5 delle NTA del PAI stesso, a seguito della definizione degli interventi 
e delle relative progettazioni previsti dal presente piano straordinario e dai decreti del 
Commissario delegato nn° 39/2007 e 6/2008 ed in fun zione della complessiva 
definizione dell’assetto di progetto (art. 6 e 7 delle N.A. del PAI) dei corsi d’acqua 
interessati dal Piano straordinario; 

5. di dare mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale di predisporre 
e promuovere gli atti, le azioni, le attività e le collaborazioni necessari all’attuazione 
del Piano oggetto della presente Deliberazione, previa revoca del proprio decreto n. 
43/2007 in quanto assorbito e superato dal presente Piano Straordinario, e a tal fine di 
autorizzare l’utilizzo delle somme poste a disposizione dell’Autorità di Bacino, nella 
misura massima di € 25.000, per le fasi di accertamento tecnico, di redazione 
dell’assetto di progetto e degli elaborati progettuali eventualmente necessari;  

6. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 17/2003 gli 
elaborati tecnici e le cartografie del Piano Straordinario sono depositati presso la sede 
della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale – Via Palestro, 
19 – Ancona – e sono pubblicati integralmente sul sito dell’Autorità 
(www.autoritabacino.marche.it); copia degli elaborati viene trasmessa ai Comuni e alla 
Provincia interessati dal Piano.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURM.    

                    

           Il Segretario Generale       Il Presiden te Delegato 
       (Geol. Mario Smargiasso)          (Gianluca Carrabs) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
L’art. 67, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che “Le 
Autorità di bacino, anche in deroga alle procedure di cui all'articolo 66, approvano 
altresì piani straordinari diretti a rimuovere le s ituazioni a più elevato rischio 
idrogeologico, redatti anche sulla base delle propo ste delle regioni e degli enti 
locali. I piani straordinari devono ricomprendere p rioritariamente le aree a rischio 
idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo st ato di emergenza, ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 22 5. I piani straordinari contengono 
in particolare l'individuazione e la perimetrazione  delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e 
del patrimonio ambientale e culturale. Per tali are e sono adottate le misure di 
salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, an che con riferimento ai contenuti 
di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articol o 65” . 

L’art. 170 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006 prevede che “Nelle more 
della costituzione dei distretti idrografici di cui  al Titolo II della Parte terza del 
presente decreto e della revisione della relativa d isciplina legislativa con un 
decreto legislativo correttivo, le autorità di baci no 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. 3 08 del 2004, definisca la relativa 
disciplina” . 

L’art. 1 comma 2 della legge 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 " 
prevede espressamente che “Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di 
entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione 
esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle 
disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte 
costituzionale”. 

I Decreti nn° 39/2007 e 6/2008 del Commissario dele gato per gli interventi alluvionali del 
settembre 2006 hanno approvato il piano degli interventi per l’eliminazione del rischio 
idrogeologico nei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2006.  

Il Decreto n° 6/2008 ha inoltre demandato al respon sabile della struttura per gli interventi 
relativi alle opere pubbliche d’emergenza la redazione, in collaborazione con il Segretario 
dell’Autorità di bacino regionale, dei progetti preliminari coordinati nell’ambito del 
complessivo assetto di progetto dei bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali. 

Nel documento istruttorio del Decreto del Commissario Delegato n° 6/2008 è precisato 
che “Tale modello organizzativo consentirà di procedere simultaneamente alla redazione 
del programma di interventi previsto dall’art. 1, comma 4, dell’Ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006, n. 3548, e contemporaneamente alla redazione 
del piano straordinario previsto dall’art. 67 comma 2 del Decreto legislativo n° 152/2006 
nell’ambito di un organico processo di pianificazione territoriale e programmazione degli 
interventi straordinari conseguenti alla calamità verificatasi”. 

Le Norme di Attuazione del PAI vigente (approvato con Delibera di Consiglio Regionale 
n. 116 del 21 gennaio 2004 – pubblicata nel supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 
13 febbraio 2004) per altro prevedono all’art 5 l’aggiornamento del PAI a seguito, tra le 
altre ipotesi, dell’accadimento di eventi e calamità naturali e dell’aggiornamento del 
quadro conoscitivo. 
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II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Nei giorni del 16 e del 26 settembre 2006 i bacini del Torrente Aspio e del Fiume Esino  
sono stati colpiti da un evento meteorologico di grande entità che ha provocato in 
particolare l'esondazione dei fossi Scaricalasino, Rigo, San Sebastiano, Canetacci, 
Rigatta, Fosso Manarini e Fosso Nuovo con l'allagamento di aree ricadenti nei Comuni di 
Ancona, Camerano, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara M.ma, Montemarciano, 
Offagna e Osimo della Provincia di Ancona.  
Gli eventi sono stati descritti in dettaglio nei due rapporti di evento del 16 e del 26 
settembre 2006 dal Centro Funzionale per la meteorologia, l’idrologia e la sismologia 
della Regione Marche.  
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 è stato 
dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità meteoriche del 16 
settembre 2006 nel territorio della regione, successivamente esteso agli eventi del 26 
settembre 2006. 
 
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ha emanato l’Ordinanza del 25 ottobre 2006, n. 3548 recante “Primi interventi 
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi 
alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 
settembre 2006”. 
 
Con tale Ordinanza il Presidente della Regione Marche è stato nominato Commissario 
Delegato per gli eventi alluvionali del settembre 2006. 
 
Con i Decreti n. 2 del 30.10.2006, n. 2 del 21.02.2007 e n. 2 del 18.01.2008 il 
Commissario delegato per gli eventi alluvionali ha individuato e aggiornato -ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 
2006, n. 3548- i comuni gravemente danneggiati e danneggiati dagli eventi alluvionali. 
In particolare risultano dichiarati gravemente danneggiati i Comuni di: 
Camerano, Castelfidardo, Offagna e Osimo nella zona a sud di Ancona; 
Falconara M., Montemarciano (sola località Gabella) nella zona a nord di Ancona; 
Comune di Ancona: zona Ponte Manarini del quartiere Collemarino. 
 
A seguito di tali atti, che hanno prodotto l’avvio delle azioni di protezione civile e di post-
emergenza, in adempimento dei compiti assegnati all’Autorità di Bacino dalle norme 
statali e regionali e dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), la Segreteria Tecnica 
dell’Autorità ha anch’essa intrapreso un percorso di approfondimento sugli effetti degli 
eventi sopra descritti. 
 
La Segreteria Tecnica dell’Autorità a partire dal dicembre 2006 ha coadiuvato e 
supportato la struttura tecnica del Commissario Delegato volta alla definizione, 
unitamente alla Provincia di Ancona e sentiti gli enti locali interessati, del piano stralcio 
degli interventi straordinari previsto dall’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza n° 3548/2006; 
questo prevede un apposito programma di interventi finalizzati al ripristino in condizioni di 
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché interventi per la pulizia e 
manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d’acqua, la stabilizzazione dei versanti e 
le opere di difesa idraulica. 
 
La Segreteria ha proseguito l’approfondimento del quadro conoscitivo in merito alle 
dinamiche degli eventi alluvionali, alle loro cause ed effetti, provvedendo alla ricognizione 
delle fonti conoscitive del PAI per la zona colpita dagli eventi, in particolare lo studio del 
Reticolo Idrografico Minore  (RIM). 
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A seguito degli eventi naturali del 16 e 26 settembre 2006 che hanno colpito i territori dei 
comuni individuati nel Decreto del Commissario Delegato per gli eventi alluvionali n. 2 del 
30.10.2006 (poi integrati con il Decreto 2 del 21.02.2007), nel maggio 2007 (BURM n. 44 
del 17 maggio 2007) è stato avviato il procedimento di aggiornamento  del Piano stralcio 
di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, ai sensi dell’art. 
5 – comma 4 – lett. a) delle Norme di Attuazione del PAI.  
 
Le osservazioni presentate a seguito dell’avvio del procedimento di aggiornamento del 
PAI sono state oggetto di approfondimento conoscitivo che è consistito sia nell’esame 
della documentazione trasmessa che  di un sopralluogo sull’area osservata. In particolare 
è stato valutato lo stato dei luoghi oggetto di osservazione sia con ulteriori ricognizioni in 
sito sia con l’ausilio delle immagini del video dei VV.F. effettuate nell’immediatezza degli 
accadimenti alluvionali del settembre 2006.  
 
Sulla base di tali attività svolte dalla Segreteria tecnica il Comitato tecnico dell’Autorità di 
bacino, tra l’altro, nella seduta  dell’11 ottobre 2007: 
- ha approvato le nuove perimetrazioni e ha esaminato e valutato tutte le osservazioni 

pervenute, assumendo le proprie motivate determinazioni nel merito; 
- ha preso atto delle attività regionali in corso per l’attuazione dell’Ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2006, n. 3548, volte all’obiettivo di  
eliminare il rischio di cui sono oggetto i beni attualmente presenti; 

- ha valutato la rilevanza delle motivazioni complessivamente addotte dai soggetti che 
hanno presentato osservazioni, per la massima parte volte all’obiettivo di realizzare 
le nuove costruzioni o gli ampliamenti di proprio interesse nelle aree oggetto di 
procedimento di perimetrazione, talvolta nonostante le aree da utilizzare a tal fine 
non rientrino in previsioni urbanistiche vigenti; 

- ha sottolineato che le nuove perimetrazioni sono tracciate esclusivamente in base 
agli effetti dei fenomeni effettivamente accaduti nel settembre 2006; poiché i 
fenomeni non si sono prodotti per innesco di criticità dei corsi d’acqua primari dei 
rispettivi bacini (F. Esino e Torrente Aspio), bensì per dissesti generalizzati (presenti 
sui versanti e sul sistema di deflusso verso valle, e talvolta specificatamente causati 
da elementi di recente realizzazione, quindi artificiali), lo scenario di pericolosità 
sancito in questa fase dal Comitato Tecnico deve essere approfondito, anche 
mediante gli studi avviati in ambito del Dipartimento per la Protezione Civile e per la 
Sicurezza Locale, in modo da considerare i possibili effetti degli alluvionamenti 
causati in particolare dall’eventuale esondazione del Torrente Aspio; quest’ultima 
considerazione è ancor più motivata alla luce della recente direttiva UE sul rischio 
alluvionale, che introduce normativamente gli effetti del cambiamento climatico quali 
fattori da considerare nelle valutazioni ex ante degli stati di rischio. 

 
Per tali motivazioni, e prevedendo il pervenimento di numerose richieste di avvio della 
procedura di mitigazione (art. 23 delle N.A del PAI) volte alla possibilità di realizzare 
opere di vario tipo in aree sostanzialmente ancora libere, il Comitato ha condiviso la 
necessità di approfondire gli accertamenti sugli sc enari di pericolosità mediante la 
redazione di piani stralcio, riguardanti parti sign ificative dei bacini interessati 
(Esino e Aspio), in modo da trattare organicamente la problematica territoriale 
evitando la frammentazione in singoli procedimenti . 
A tal fine, a partire dalla redazione delle progettazioni previste dai Decreti del 
Commissario delegato e della redazione del complessivo assetto di progetto dei corsi 
d’acqua interessati dagli eventi del settembre 2006, ben si inquadra quanto a suo tempo 
(maggio 2007) disposto dal Commissario delegato in merito all’effettuazione di rilievo 
aereo dei bacini idrografici, con realizzazione di modello digitale del terreno per la 
successiva elaborazione delle fasce di esondazione e modellazione idrologica-idraulica. 
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 Tale attività conoscitiva consentirà la definizione delle fasce di esondazione in funzione 
delle velocità e dei tiranti idraulici della corrente di piena e la definizione del conseguente 
assetto di progetto, inteso come insieme di interventi di carattere strutturale e di azioni di 
carattere normativo relative non solo ai corsi d’acqua ma anche ai bacini interessati dagli 
eventi del settembre 2006. 
 
L’art. 6 comma 1 lett. c) delle Norme di Attuazione del PAI richiama il concetto 
dell’assetto di progetto nell’ambito della “definizione di una politica di prevenzione e di 
mitigazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di azioni e norme di piano e 
tramite la predisposizione di un assetto di progetto dei corsi d'acqua, definito nei tipi di 
intervento, nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima”. 
 
La definizione dell’assetto di progetto comporta per altro, come previsto dal punto 7 
dell’All. “A” alle NTA del PAI denominato “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia 
dai fenomeni di esondazione”, l’assunzione di indirizzi per le azioni che si esplicano tra 
l’altro nei seguenti settori: 
− interventi sull’idraulica del fiume; 
− opere di difesa spondale e argini; 
− protezione dalle esondazioni; 
− uso dei terreni golenali e inondabili. 
 
All’esito della definizione degli interventi e delle relative progettazioni previsti dal presente 
piano straordinario e dai decreti del Commissario delegato ed in funzione della 
complessiva definizione dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua interessati dagli eventi 
alluvionali, si procederà all’aggiornamento del PAI secondo le disposizioni previste 
dall’art. 5 delle NTA del PAI stesso.  
 
A seguito di quanto stabilito dal Comitato tecnico, sopra integralmente riportato, è iniziata 
la predisposizione degli elaborati del piano straordinario previsto dall’art. 67, comma 2, 
del D.Lgs. n. 152/2006.   
 
Nell’ambito di una collaborazione integrata le attività svolte dalla Segreteria Tecnica 
dell’Autorità hanno fornito un contributo per la emanazione da parte del Commissario 
delegato dei Decreti n° 39 del 18 dicembre 2007 e n ° 6 del 26 febbraio 2008 recanti piani 
stralcio degli interventi straordinari di cui all’ art. 1 – comma 4 – dell’OPCM n. 3548/2006. 
 
In particolare nel documento istruttorio del Decreto n° 6/2008 del Commissario Delegato 
è ribadita la necessità “di procedere simultaneamente alla redazione del programma di 
interventi previsto dall’art. 1 comma 4 dell’Ordinanza n° 3548, e contemporaneamente 
alla redazione del piano straordinario previsto dall’art. 67, comma 2, del Decreto 
Legislativo n° 152/2006 nell’ambito di un organico processo di pianificazione territoriale e 
programmazione degli interventi straordinari conseguenti alla calamità verificatasi”. 
 
L’art. 170 del D.Lgs.vo n° 152/2006 stabilisce infa tti, al comma 2-bis (come introdotto dal 
D. Lgs.vo 224/2006), la diretta competenza dell’Autorità di bacino regionale, nella fase 
transitoria di costituzione dei distretti idrografici, all’approvazione del piano straordinario 
di cui all’art. 67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 152/20 06. 
 
Per garantire la simultaneità delle azioni richiamate nel proprio decreto n. 6/2008 il 
Commissario delegato ha demandato al Responsabile della struttura per gli interventi 
relativi alle opere pubbliche, in collaborazione con il Segretario dell’Autorità, la redazione 
dei progetti preliminari relativi al programma di interventi approvato coordinati nell’ambito 
del complessivo assetto di progetto dei bacini interessati dagli eventi alluvionali. 
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Il piano straordinario previsto dall’art. 67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 152/2006 è diretto a 
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Inoltre il piano straordinario 
deve ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le quali e' stato 
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 
225. Il piano straordinario contiene in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle 
aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la 
sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono 
adottate le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7. 
 
Il piano straordinario si configura quindi come azione pianificatoria emergenziale dei 
bacini idrografici interessati dagli eventi alluvionali del settembre 2006 e quindi come 
piano stralcio dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi; può ritenersi strumento 
necessario per definire il più ampio e complessivo assetto di progetto dei corsi d’acqua 
interessati dagli eventi stessi, secondo i principi richiamati dal Decreto n° 6/2008 del 
Commissario Delegato, rivolto al solo completamento degli adempimenti assegnati 
dall’Ord. P.C.M. n. 3548/2006. 
 
Il procedimento di aggiornamento del PAI si è concluso con la definizione delle aree a 
rischio del PAI colpite dagli eventi calamitosi alluvionali del settembre 2006 tramite 
emanazione del Decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino n° 43 del 19 
novembre 2007. 
 
A tale Decreto sono seguite diverse impugnative sia innanzi al TAR Marche che innanzi 
al Tribunale Superiore delle Acque di Roma con differenti motivi e profili di ricorso sia di 
legittimità che di merito tecnico delle scelte effettuate nella perimetrazioni delle aree. 
 
E’ inoltre necessario precisare che a seguito dei ricorsi giudiziari pervenuti avverso il 
suddetto Decreto n° 43/2007 - di cui sarà necessari o disporre nell’ambito dell’atto di 
approvazione del presente PS 2006 la revoca, in quanto totalmente assorbito dalle 
disposizioni contenute nella stessa deliberazione di approvazione e nel piano 
straordinario stesso - la Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino ha compiuto ulteriore 
istruttoria, anche al fine di valutare gli elementi di natura tecnica contenuti nei ricorsi 
stessi, inerenti la correttezza delle perimetrazioni delle aree a rischio effettuata a seguito 
dell’accadimento degli eventi alluvionali del settembre 2006, così come previsto dall’art. 
67, comma 2, del D.Lgs.vo n° 152/2006.  
 
Da tale approfondimento risulta quanto segue: 
 
— parte della perimetrazione dell’area a rischio idraulico, non oggetto di ricorsi,  identificata con 

il codice E-14-0011 del Decreto del Segretario generale n. 43/2007, posta a confine della 
A14, per mero errore materiale è stata riportata cartograficamente non tenendo conto della 
morfologia dei luoghi in cui è presente un rilevato antropico posto alla stessa quota del piano 
autostradale ed a quote superiori di quelle interessate dall’evento. La cartografia delle aree a 
rischio idrogeologico del piano straordinario (tav. 3.2)  tiene conto di tale situazione;  

— parte della perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice E-14-0013 del 
Decreto del Segretario generale n. 43/2007, interagente con l’area di versante inerente il 
ricorso presso il TSAP di Roma, per mero errore materiale è stata riportata cartograficamente 
seguendo una curva di livello posta a quota superiore rispetto alle quote interessate 
dall’evento. La cartografia delle aree a rischio idrogeologico del piano straordinario (tav. 3.2)  
tiene conto di tale rettifica unitamente alla morfologia dei luoghi, comprendente anche la 
nuova via Giolitti  non presente nelle cartografie precedentemente utilizzate; 

— la perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice E-14-0013 del Decreto 
del Segretario generale n. 43/2007, interagente totalmente con l’area di pianura inerente il 
ricorso presso il TSAP di Roma, risulta completamente interessata dall'evento e nella 
ricostruzione della dinamica dell’evento stessa l’area è stata interessata dal passaggio 
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dell’onda di piena proveniente da monte. In corrispondenza del ponte della Sbrozzola il Rio 
Scaricalasino risulta esondato sia in destra che in sinistra raccogliendo inoltre procedendo 
verso valle le acque di ruscellamento dei versanti così come descritto nella relazione 
preliminare dell’evento. La cartografia del PS 2006 del rischio idrogeologico, pertanto, 
comprende tale area (tav. 3.2); 

— la perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice E-14-0011 ed E-14-
0027 del Decreto del Segretario generale n. 43/2007, interagente totalmente con l’area di 
pianura inerente il ricorso presso il TAR Marche ed il TSAP di Roma, risulta completamente 
interessata dall'evento e nella ricostruzione della dinamica dell’evento stesso l’area è stata 
interessata dal passaggio dell’onda di piena  proveniente da monte. In particolare l’area di 
pianura oggetto dei ricorsi risulta essere stata il recapito di tutta l’enorme massa d’acqua 
proveniente da monte che ha oltrepassato il rilevato ferroviario in corrispondenza sia dei 
varchi esistenti in esso, sia con sormonto del rilevato più a valle; la cartografia del PS 2006 
del rischio idrogeologico, pertanto, comprende tale area (tav. 3.2); 

— la perimetrazione dell’area a rischio idraulico identificata con il codice E-14-0011 del Decreto 
del Segretario generale n. 43/2007, interagente totalmente con l’area di pianura inerente i 
ricorsi presso il TAR Marche, risulta completamente interessata dall'evento e nella 
ricostruzione della dinamica dell’evento l’area è stata interessata dal passaggio dell’onda di 
piena  proveniente da monte. In corrispondenza dell’area di Osimo stazione in particolare 
l’area di pianura oggetto dei ricorsi risulta essere stata il recapito di tutta l’enorme massa 
d’acqua proveniente da monte che ha passato il rilevato ferroviario in corrispondenza sia dei 
varchi esistenti in esso, sia con sormonto del rilevato in più punti in detta zona; la cartografia 
del PS 2006 del rischio idrogeologico, pertanto, comprende tale area (tav. 3.2). 

 
Ad ulteriore precisazione, si rileva che le osservazioni pervenute rispetto ai perimetri a tal 
fine pubblicati sono state in genere volte a dimostrare l’assenza di condizioni di rischio 
solo in subordine alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio medesimo, con 
ciò rendendo più appropriata l’ipotesi di avviare la procedura di cui all’art. 23 delle Norme 
di Attuazione del PAI (confermato tra le misure di salvaguardia del Piano Straordinario) 
piuttosto che il recepimento di una non motivata e non accoglibile richiesta di riduzione 
del perimetro pubblicato. 
  
Gli  elaborati del piano straordinario sono la sintesi di tutte le attività di approfondimento 
del quadro conoscitivo come sopra illustrate; il Piano si compone di: 
 
a) Relazione 
 
b) Elaborati cartografici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrogr afico e dei limiti 
amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2) 1:25.000; 

-  Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2. 2) scala 1:25.000 
-  Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3 .2) scala 1:10.000 
-  Programma degli interventi (tav. da 4.1 a 4.2) s cala 1:25.000 

 
c) misure di salvaguardia 
 
 
Sulla base di una visione d’insieme dei bacini interessati dagli eventi, il Piano si pone 
l’obiettivo di integrare, anche con azioni non strutturali quali norme e indirizzi, gli 
interventi già individuati dal Commissario delegato per gli eventi alluvionali del settembre 
2006 con i propri Decreti n° 39 del 18 dicembre 200 7 e n° 6 del 26 febbraio 2008, definiti 
con la collaborazione della Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino secondo le risultanze 
delle analisi compiute sulle dinamiche e sugli effetti degli eventi calamitosi. 
Tali interventi sono indicati nell’elaborato allegato al presente piano (Tav. 4.1 e 4.2). 
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Vengono inoltre individuate le aree a rischio idrogeologico evidenziate dagli eventi 
secondo le risultanze contenute nella relazione istruttoria della Segreteria tecnica 
dell’Autorità di Bacino datate 23 luglio 2007 e 8 ottobre 2007, esaminate dal Comitato 
tecnico dell’Autorità di bacino nella seduta dell’11 ottobre 2007, come tutte citate nel 
Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino n° 4 3/2007, da cui le perimetrazioni 
possono essere sostanzialmente tratte integralmente, essendo state anche oggetto di 
osservazione da parte di soggetti esterni (Tavv. 3.1 e 3.2). 
 
Nella definizione di tali aree, come anticipato, sono state valutate anche le osservazioni 
trasmesse nell’ambito del procedimento terminato con l’adozione del decreto n. 43/2007; 
tali valutazioni sono contenute nella disamina delle singole aree a rischio sopra esposta. 
 
Su tali aree,  individuate in funzione della specificità degli eventi alluvionali verificatisi nel 
settembre 2006, si applicheranno le misure di salvaguardia derivanti dalla estrapolazione 
di alcuni articoli tratti dal corpo normativo del PAI, ed in particolare dagli artt. 7, 9, 12, 14, 
15 e 23 delle NTA del PAI, con esclusione di alcune possibilità edilizie in quanto non 
compatibili con la dinamica degli eventi occorsi nel settembre 2006 e con la 
conformazione attuale dei luoghi. 
 
Ancora più rilevante viene ritenuta la visione d’insieme prodotta con il Piano 
Straordinario. 
Infatti, in coerenza con quanto stabilito dal Comitato Tecnico nella seduta dell’11 ottobre 
2007 ed a seguito dei decreti del Commissario delegato, da ultimo il n. 6/2008, l’ulteriore 
intensa attività istruttoria compiuta dalla Segreteria tecnica dell’Autorità ha  esteso gli 
obiettivi dell’analisi agli aspetti più generali dell’assetto di bacino, progressivamente 
accentuando l’attenzione sulle aree diffuse di versante e sul reticolo minore, a 
completamento delle valutazioni prioritariamente espresse o di prossima acquisizione per 
le aste principali dei fondi valle. 
Nell’estensione areale considerata dopo l’espressione del Comitato tecnico sono state 
quindi individuate le aree di versante da sottoporre a misure di salvaguardia, ancorché la 
cogenza sarà differita rispetto all’approvazione del Piano, in modo da prevenire le 
specifiche dinamiche di versante occorse durante l’accadimento degli eventi calamitosi 
che hanno comportato movimenti di massa lungo i versanti stessi. 
A tal fine nelle misure di salvaguardia sono riportate le particolari azioni, rimodulate sulla 
base delle disposizioni recate dall’all. B delle NA del PAI recante “Indirizzi d’uso del 
territorio per il settore agro-forestale”, da rendere progressivamente vincolanti per i bacini 
idrografici facenti parte del presente piano straordinario (Tavv. 3.1 e 3.2) al termine di 
una fase di condivisione con gli enti locali e con le categorie esterne; il termine delle 
valutazioni congiunte è previsto entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Piano 
Straordinario. 
Il piano straordinario è stato esaminato e discusso dai componenti del Comitato tecnico 
dell’Autorità di Bacino convocato per la seduta del 4 aprile 2008, durante la quale sono 
state formulate alcune osservazioni e proposte tutte recepite negli elaborati allegati alla 
presente deliberazione. 
Come già anticipato, essendo il presente piano straordinario atto di pianificazione 
speciale secondo quanto stabilito dall’art. 67, comma 2,  del D.Lgs.vo n. 152/2006 e in 
conformità con le disposizioni del Decreto del Commissario Delegato n° 6/2008, appare 
opportuno che il Decreto del Segretario dell’Autorità di Bacino n. 43/2007 venga revocato 
in quanto totalmente assorbito e superato dalle disposizioni contenute nella presente 
deliberazione e nel piano straordinario stesso. 
Si dà atto altresì che all’esito della definizione degli interventi e delle relative progettazioni 
previsti dal presente piano straordinario e dai decreti del Commissario delegato, ed in 
funzione della complessiva definizione dell’assetto di progetto dei corsi d’acqua 
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interessati dagli eventi alluvionali (da attuarsi anche avvalendosi di risorse assegnate 
all’Autorità per studi e spese di progettazione), si procederà all’aggiornamento definitivo 
del PAI secondo le disposizioni previste dall’art. 5 delle NTA del PAI stesso.  
Tutto ciò premesso e considerato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche, al Comitato Istituzionale  

 
PROPONE 

 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 67, comma 2, e dell’art. 170, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 

152/2006, il Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del 
settembre 2006 ricompresi nei Comuni individuati dal Commissario delegato per gli 
eventi alluvionali del settembre 2006 ai sensi dell’OPCM n. 3548/2006, costituito dai 
seguenti elaborati: 

• a) Relazione 
• b) Elaborati cartografici: 

- Carta dei bacini idrografici, del reticolo idrograf ico e dei limiti            
amministrativi (Tav. da 1.1 a 1.2) scala 1:25.000; 

- Carta del reticolo idrografico (tav. da 2.1 a 2.2) scala 1:25.000; 
- Carta del rischio idrogeologico (Tav. da 3.1 a 3.2)  scala 1: 10.000; 
- Programma degli interventi (tav. da 4.1 a 4.2) scal a 1:25.000; 

• c) Misure di salvaguardia 
 

2. di adottare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, comma 2, e dell’art. 170, comma 2 
bis, del D.Lgs. n. 152/2006, le misure di salvaguardia nelle aree a rischio 
idrogeologico perimetrate dal Piano Straordinario nelle Tavv. 1, 2 e 3, secondo 
l’articolato normativo di cui all’elaborato c) “Misure di salvaguardia”; 

3. di stabilire, ai sensi dell’articolo 65, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, che le misure di 
salvaguardia di cui al punto precedente restano in vigore sino all’aggiornamento 
definitivo del PAI di cui al punto successivo della presente deliberazione e comunque 
sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR della presente deliberazione; 

4. di stabilire che si procederà all’aggiornamento definitivo del PAI, secondo le disposizioni 
previste dall’art. 5 delle NTA del PAI stesso, a seguito della definizione degli interventi 
e delle relative progettazioni previsti dal presente piano straordinario e dai decreti del 
Commissario delegato nn° 39/2007 e 6/2008 ed in fun zione della complessiva 
definizione dell’assetto di progetto (art. 6 e 7 delle N.A. del PAI) dei corsi d’acqua 
interessati dal Piano straordinario; 

5. di dare mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale di predisporre 
e promuovere gli atti, le azioni, le attività e le collaborazioni necessari all’attuazione 
del Piano oggetto della presente Deliberazione, previa revoca del proprio decreto n. 
43/2007 in quanto assorbito e superato dal presente Piano Straordinario, e a tal fine di 
autorizzare l’utilizzo delle somme poste a disposizione dell’Autorità di Bacino, nella 
misura massima di € 25.000, per le fasi di accertamento tecnico, di redazione 
dell’assetto di progetto e degli elaborati progettuali eventualmente necessari;  

6. di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 17/2003 gli 
elaborati tecnici e le cartografie del Piano Straordinario sono depositati presso la sede 
della Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale – Via Palestro, 
19 – Ancona – e sono pubblicati integralmente sul sito dell’Autorità 
(www.autoritabacino.marche.it); copia degli elaborati viene trasmessa ai Comuni e alla 
Provincia interessati dal Piano.  
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I responsabili della fase istruttoria 
 
Geol. Giuliano Burzacca  Ing. Vito Macchia   Arch. Patrizio Lazzaro 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

        (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 
 
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 di n. 106   pagine, di cui n.  94      pagine di 
allegati, e n.     8       elaborati grafici (cartografie), che formano parte integrante della 
stessa. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 
         
 


