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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 57 
del 6 giugno 2011 
 
Oggetto: Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idr ogeologico (PAI) – art. 5, comma 

4, delle Norme di Attuazione: aggiornamento definit ivo del Piano con le 
aree a rischio idrogeologico del Piano Straordinari o dei bacini idrografici 
colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 2006 (PS2006). 

 
L’anno 2011, addì 6 del mese di giugno alle ore 9.00, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 30.05.2011 , prot. n. 
0326676/30/05/2011|R_MARCHE|GRM|DDS_DPS|P, 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:  
 
Gian Mario Spacca Presidente della Giunta Regionale Presidente P  
Paolo Petrini Componente Giunta Regionale 

Marche 
Componente P  

Antonio Canzian Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Sandro Donati Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Sara Giannini Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Serenella Guarna 
Moroder 

Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente  A 

Marco Luchetti Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Pietro Marcolini Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Luca Marconi Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Almerino Mezzolani Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Luigi Viventi Componente Giunta Regionale 
Marche 

Componente P  

Carla Virili Assessore delegato  Amm. 
Provinciale di Ancona  

Componente P  

 Presidente/Assessore delegato 
Amm. Provinciale di Ascoli Piceno  

Componente  A 

Adolfo Marinangeli Assessore delegato Amm. 
Provinciale di Fermo 

Componente P  

 Presidente/Assessore delegato 
Amm. Provinciale di Macerata  

Componente  A 

 Presidente/Assessore delegato 
Amm. Prov. di Pesaro – Urbino 

Componente  A 
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E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Geol. Mario 
Smargiasso, in qualità  di relatore. 
 

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.: 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologic o (PAI) – art. 5, comma 4, delle 
Norme di Attuazione: aggiornamento definitivo del P iano con le aree a rischio 
idrogeologico del Piano Straordinario dei bacini id rografici colpiti dagli eventi 
calamitosi del settembre 2006 (PS2006). 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

VISTA la deliberazione n. 47 dell’8 aprile 2008, concernente l’approvazione del Piano 
Straordinario dei bacini colpiti dagli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006 
(PS2006), ai sensi dell’art. 67, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
pubblicata sul BUR Marche n. 41 del 24.04.2008; 
 
VISTO il Piano Stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 21.01.2004 - ed in particolare l’art. 5, 
comma 4, delle Norme di Attuazione inerente l’aggiornamento del piano; 
 
VISTO il documento istruttorio, predisposto dalla Segreteria Tecnico – Operativa 
dell’Autorità di Bacino Regionale, dal quale si evince la necessità di procedere 
all’aggiornamento del PAI con le aree a rischio idrogeologico individuate dal Piano 
straordinario (PS2006), ai sensi dell’art. 5, comma 4, delle Norme di Attuazioni; 
 
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:  
 

DELIBERA  
 

1. di approvare l’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) che prevede l’inserimento delle aree a rischio idrogeologico di cui al Piano 
Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 2006 
(PS2006), ricompresi nei Comuni individuati dal Commissario delegato per gli eventi 
alluvionali del settembre 2006 ai sensi dell’OPCM n. 3548/2006 e meglio individuate 
negli elaborati grafici allegati sotto la lettera “A” (A1 – Area Ancona Nord; A2 – Area 
Ancona Sud) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. le decisioni sulle osservazioni pervenute sono contenute nel documento allegato al 
presente atto con la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale; 
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3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003, gli elaborati 
tecnici di cui al precedente punto 1 siano depositati presso la sede della Segreteria 
Tecnico-Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale – Via Palestro, 19 – Ancona – e 
pubblicati integralmente sul sito dell’Autorità (www.autoritabacino.marche.it) nella 
sezione “PAI - Aggiornamento”; 

4. di stabilire che i procedimenti in corso, avviati ai sensi delle misure di salvaguardia del 
PS2006 si concludano con riferimento alle norme di attuazione del PAI. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURM.    

                    

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 (Mario Smargiasso) (Gian Mario SPACCA) 
 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 

Deliberazione del Comitato Istituzionale all’Autorità di Bacino regionale delle Marche n° 
47 dell’8 aprile 2008 - Approvazione del Piano straordinario dei bacini idrografici colpiti 
dagli eventi alluvionali del 16-26 settembre 2006 (PS06), ai sensi dell’art. 67 comma 2 del 
Decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 “Norme  in materia ambientale”. 

Norme di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
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, in particolare l’art 5 
“Aggiornamento del PAI”. 

 

II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Con la citata deliberazione n° 47 dell’8 aprile 200 8, pubblicata sul BUR Marche n. 41 del 
24 aprile 2008, a seguito dell’evento alluvionale che nel settembre del 2006 ha colpito in 
maniera più violenta i bacini idrografici del Rio Scaricalasino, del Fosso Rigo ed i “fossi di 
Falconara”, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche ha 
approvato il sopra definito PS2006. 

L’approvazione del Piano Straordinario è avvenuta ai sensi dell’art. 67, comma 2 del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che riguarda “Norme in materia 
ambientale”. 

In particolare con la citata deliberazione n.47/2008 oltre che la delimitazione delle aree a 
rischio idrogeologico oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi 
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (relativa all’istituzione del sistema 
nazionale di protezione civile), sono state approvate, sempre ai sensi del disposto 
dell’art. 67, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, le misure di salvaguardia da applicare alle 
suddette aree. 

Il termine massimo della vigenza delle citate misure di salvaguardia è fissato dall’articolo 
65, comma 7, del D.Lgs 152/2006 fino all’approvazione/aggiornamento del piano di 
bacino, e comunque per un limite di non oltre i tre anni. 

Ne consegue che il 24 aprile 2011 è decaduta l’efficacia delle suddette misure di 
salvaguardia. 
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Il punto 4 del dispositivo della citata DCI 47/2008 espressamente prevede 
“l’aggiornamento definitivo del PAI secondo le disposizioni previste dall’art.5 delle NTA 
del PAI”. 

Nell’obiettivo finale di garantire la necessaria ed adeguata tutela sulle maggiori aree a 
rischio idrogeologico perimetrate dal PS2006 rispetto al PAI e favorire la più ampia 
possibilità di partecipazione di qualsiasi soggetto all’iter di integrazione del PAI, con 
comunicazione n. 56101 del 28 gennaio u. s. si è avviato il procedimento di 
aggiornamento delle aree a rischio del Piano. 

Il procedimento amministrativo per l’aggiornamento de Piano di Assetto Idrogeologico si 
è strutturato secondo i seguenti passaggi: 

• pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento su BUR Marche e 
richiesta di pubblicazione sugli Albi Pretori dei Comuni interessati; 

• raccolta delle “osservazioni” (pervenute in numero di 2 e meglio descritte in 
apposito allegato al presente atto); 

• determinazione in merito alle osservazioni (avvenuta in sede di Comitato Tecnico 
in data 7 aprile 2011). 

 

Come sopra detto l’aggiornamento/integrazione del PAI Regionale può avvenire alla luce 
del contenuto dell’articolo 5 delle Norme di Attuazione N.A. che espressamente, al 
comma 4, dispone: 

5. Le modifiche non sostanziali al piano possono essere apportate 
secondo le seguenti modalità in base alla natura della modifica 
stessa: 

a) modifiche conseguenti all’esecuzione dei Programmi d’Intervento 
o di interventi a qualsiasi titolo realizzati da soggetti pubblici o 
privati, nonché alla progressiva acquisizione di conoscenze ed 
informazioni derivanti da studi e ricerche di accertata attendibilità e 
dal verificarsi di eventi naturali: le modifiche sono effettuate di 
norma con cadenza triennale o, in via straordinaria, con delibera del 
Comitato Istituzionale; 

b) modifiche alle singole perimetrazioni dei dissesti di cui agli articoli 
13 e 19 possono essere introdotte in qualsiasi momento, con 
efficacia immediata e valore di integrazione al presente Piano; la 
modifica è disposta dal Comitato Istituzionale previo parere del 
Comitato Tecnico. 

A tale proposito, inoltre, si evidenzia quanto segue: 

a) La sostanziale “coerenza tecnica” delle aree da inserire rispetto a quelle già 
perimetrate dal Piano.  

Si evidenzia che in sede di redazione del PAI approvato con Deliberazione 
Amministrativa n. 116 del 21.01.2004 dal Consiglio Regionale si sono inserite, così 
come previsto dalla Legge 267/1998, le aree oggetto di ordinanza ai sensi delle 
disposizioni del sistema nazionale di Protezione Civile (analogamente a quelle 
oggetto del presente atto). 

Pertanto ad esito dell’aggiornamento risulterebbero stabiliti per le aree inserite i 
medesimi livelli di tutela idrogeologica già imposti per le aree a rischio della 
restante parte di territorio afferente i bacini regionali. 
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b) Quanto alla delimitazione delle aree a rischio in rapporto ad interventi strutturali per la 
riduzione della pericolosità idraulica si considera invece che: 

sono ancora in corso di progettazione definitiva gli interventi di “completamento per 
la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali 
del settembre 2006”, da parte della Autorità Idraulica e degli altri “soggetti attuatori” 
individuati dal Commissario Delegato per l’Alluvione 2006 nel Decreto numero 
3/CDA dello scorso 8 marzo 2011 (decreto “corredato” della somma complessiva di 
11.200.000 €.). 

L’ulteriore disponibilità sia di fondi “ordinari” pubblici che il possibile coinvolgimento 
di risorse private in cofinanziamento (ad esito della conclusione dei procedimenti 
previsti sia da PS2006 che da PAI) per la realizzazione di ulteriori interventi per la 
riduzione del rischio. 

Pertanto alla data odierna, in virtù del fatto che sono ancora in corso le attività per 
la realizzazione di interventi di tipo “strutturale” che avranno evidentemente 
incidenza sulla delimitazione delle aree a rischio, appare opportuno, oltre che 
“obbligato”, riproporre le stesse perimetrazioni del PS2006 (a meno delle 
limitatissime modifiche di seguito descritte) rimandando la “definitiva” 
perimetrazione al termine dei lavori e a mezzo delle procedure del PAI. 

 
 
In sintesi i perimetri proposti in aggiornamento al PAI differiscono da quelli approvati col 
PS2006 per: 

• l’accoglimento di un’osservazione proposta sull’area PS-E-14-08 – esaminata dal 
Comitato tecnico in data 7 aprile 2011; 

• una modesta rettifica derivante da un mero errore materiale contenuto nella 
cartografia di base che non rappresentava lo stato dei luoghi ed evidenziato dal 
Comune di Falconara M.ma nell’ambito di un procedimento ex art. 8 delle Misure 
di Salvaguardia del PS2006 – anch’essa esaminata dal Comitato tecnico. 

 
In ordine alla “consistenza” della aree introdotte si evidenzia come si tratti di un “mero 
aggiornamento” del quadro conoscitivo del dissesto sulla base delle specificità 
evidenziate dal territorio, che per sua natura la tipologia di dissesto richiede una certa 
dinamicità del suddetto quadro conoscitivo, che si estende anche alle nuovi e maggiori 
aree a rischio individuate il livello di tutela e prevenzione idrogeologica già applicato alle 
aree perimetrate dal PAI, che non vengono in alcun modo modificate le regole (ovvero le 
Norme di Attuazione) che restano inalterate. 
 
 
Infine appare opportuno precisare come concludere i procedimenti in corso ai sensi delle 
misure di salvaguardia decadute. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche, al Comitato Istituzionale  
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PROPONE 
 

1. di approvare l’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) che prevede l’inserimento delle aree a rischio idrogeologico di cui al Piano 
Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi calamitosi del settembre 2006 
(PS2006), ricompresi nei Comuni individuati dal Commissario delegato per gli eventi 
alluvionali del settembre 2006 ai sensi dell’OPCM n. 3548/2006 e meglio individuate 
negli elaborati grafici allegati sotto la lettera “A” (A1 – Area Ancona Nord; A2 – Area 
Ancona Sud) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. le decisioni sulle osservazioni pervenute sono contenute nel documento allegato al 
presente atto con la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. n. 17/2003, gli elaborati 
tecnici di cui al precedente punto 1 siano depositati presso la sede della Segreteria 
Tecnico-Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale – Via Palestro, 19 – Ancona – e 
pubblicati integralmente sul sito dell’Autorità (www.autoritabacino.marche.it) nella 
sezione “PAI - Aggiornamento”; 

4. di stabilire che i procedimenti in corso, avviati ai sensi delle misure di salvaguardia del 
PS2006 si concludano con riferimento alle norme di attuazione del PAI. 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 

              (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 
                              (Mario Smargiasso) 
 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n 7 (sette)  pagine, di cui n. 1 (uno) pagina di 
allegati, e n. 2 (due) elaborati grafici (cartografie), che formano parte integrante della 
stessa. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
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ALLEGATO “B” 
RIEPILOGO OSSERVAZIONI: 
 
1. OSSERVAZIONE AREA A RISCHIO IDRAULICO codice PS-E-14-08 

 Antonelli Gabriele (Nico Costruzioni)  

Fosso di Campocavallo  

 Comune di Osimo 
Richiesta 
In sintesi si richiede una diversa delimitazione dell’area rischio (in riduzione) 
sulla base sia dello stato di fatto dell’area in questione sia di alcune 
considerazioni tecniche contenute nella stessa osservazione. 
 
Parere Comitato Tecnico - accoglimento  
Si ritiene che l’osservazione presentata costituisca un contributo conoscitivo al 
miglioramento del quadro conoscitivo relativo all’aggiornamento del PAI in 
quanto  per mero errore materiale la perimetrazione è stata riportata 
cartograficamente non tenendo conto della morfologia dei luoghi in cui è 
presente un rilevato antropico posto a quote superiori rispetto a quelle 
interessate dall’evento. 
Pertanto, si valuta modificabile l’area a rischio idraulico così come riportato 
nella tavola allegata. 

 
2. OSSERVAZIONE AREA A RISCHIO IDRAULICO E-14-01 

Antonelli Bruno (Vallesina Costruzioni srl) - Pirchio Giovanni 

(Lugifin srl)  - Battistini Paola (Camerano sas) 

 Torrente Aspio  

 Comune di Camerano 
Richiesta 
In sintesi si richiede di modificare la perimetrazione dell’area a rischio idraulico 
 PS-E-14-01; di fatto l’osservazione ripropone quanto già richiesto e non accolto 
in fase di formazione dei perimetri di aggiornamento del PS2006 con leggero 
ampliamento di quella attualmente presente nel PAI con denominazione E-14-
0014 e riduzione di quella del PS2006 con denominazione E-14-01. 
Parere Comitato Tecnico – non accoglimento  
Si ritiene che l’osservazione presentata non costituisca un contributo al 
miglioramento del quadro conoscitivo relativo alle zone inondate dal nubifragio 
del 16 settembre 2006 individuato in fase di aggiornamento del PAI, in quanto 
non introduce nuovi elementi rispetto a quanto già osservato nel 2007 e per le 
quali gli organi dell’Autorità di bacino avevano già assunto determinazioni sulla 
non accoglibilità di quanto proposto con l’osservazione. 


