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AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n. 48 
dell’ 8 Aprile 2008 
 
Oggetto:  Conferma della “Delega di poteri al  Segr etario Generale dell’Autorità di Bacino” di 
cui alla deliberazione n. 43 del 07 maggio 2003.    
 
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.: 
 
Conferma della “Delega di poteri al  Segretario Gen erale dell’Autorità di Bacino” di cui alla 
deliberazione n. 43 del 07 maggio 2003.    
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 
 

- VISTA la deliberazione n. 43 del 07 maggio 2003 con cui il  Comitato istituzionale ha statuito, tra 
l’altro, al punto 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)”; 

- VISTA la legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”; 

- VISTO in particolare l’art. 7, comma 1, lett f), che conferisce al Segretario Generale tra gli altri il 
compito di riferire 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;  

- CONSIDERATO 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; 

- 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; 

- VALUTATO che i poteri conferiti al Segretario Generale con la deliberazione n° 43 riguardano 
anche funzioni di competenza del Comitato Istituzionale, inerenti la fase attuativa del PAI in tutti i 
suoi aspetti e procedimenti connessi e collegati, oltre che l’espressione di pareri di natura 
tecnica, nonché qualsiasi atto o parere – sempre di natura tecnica – cui l’Autorità di Bacino è 
chiamata ad esprimersi ai sensi di norme statali o regionali, generali o di settore, anche su 
richiesta di responsabili di procedimenti di competenza della Regione, di enti locali o di altri 
organismi per attività di settori e competenze diversificate; 

- CONSIDERATO che risultano essere stati richiesti all’Autorità di bacino, per le fattispecie sopra 
richiamate, numerosissimi pareri da prodursi in tempi talvolta estremamente ravvicinati, tanto da 
rendere non ipotizzabile la necessaria tempestività dell’organismo deliberante dell’Autorità di 
Bacino (il Comitato Istituzionale) rispetto alle attività connesse all’istruttoria, alla redazione ed 
alla trasmissione dei pareri; 

- DATO ATTO  che con separata deliberazione il Comitato Istituzionale ha proceduto al 
conferimento dell’incarico al Segretario Generale a decorrere dalla scadenza dell’incarico 
conferito con precedente Deliberazione n. 38/2002; 

Tanto premesso 
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DELIBERA 

- di confermare  la volontà del Comitato Istituzionale, già espressa e manifestata con la richiamata 
deliberazione n° 43/2003, di conferire al Segretari o Generale dell’Autorità di Bacino regionale, ai 
sensi dell’art. 7 della L.R. n° 13/1999, sia la fac oltà di esprimere qualsiasi parere di carattere 
tecnico che per disposizioni normative o circostanze di particolare urgenza debba essere espresso 
dall’Autorità di Bacino, sia l’esercizio dei poteri di competenza del Comitato Istituzionale inerenti i 
procedimenti di attuazione dal Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) o di altri 
Piani di competenza dell’Autorità, ivi compresa l’adozione di atti o provvedimenti finali. 

 

IL PRESIDENTE DELEGATO  
(Ass. Gianluca Carrabs) 

 
 
 
 
          Per presa d’atto 
IL SEGRETARIO GENERALE 
(__________________________) 
 


