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OGGETTO:  Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale 
(PAI) – Approvazione delle misure di salvaguardia - art. 12 L.R. 13/99 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 
2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio 
Segreteria tecnica- dell’Autorità di bacino e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva 
un impegno di spesa a carico della regione; 

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento “Territorio e Ambiente”; 

VISTO l’art. 25 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. DI APPROVARE, D’INTESA con il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, 

secondo i contenuti della delibera n. 42 del 7 maggio 2003 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, 
comma 6 bis della L. 183/89 e dell'art. 12 della L.R. 13/99, le “misure di salvaguardia” secondo il 
testo allegato con il numero 1 al presente atto, da applicare alle aree a rischio idrogeologico 
individuate dal Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) nell’elaborato grafico 
denominato “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, scala 1:200.000, e da Tav. 
RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000)” di cui alla delibera n° 42 del 7 maggio 2003 del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale; 

2. DI STABILIRE che tali misure di salvaguardia sono vincolanti dalla pubblicazione del presente atto 
sul BUR e restano in vigore sino all’approvazione del PAI e comunque: 

a. sino al 18 febbraio 2004 per le aree già caratterizzate dal livello di rischio R4 individuate con la 
D.G.R. 2701 del 11/12/2000, pubblicata sul supplemento n. 2 al BUR n. 11 del 23 gennaio 2001, 
contenente la delimitazione territoriale del “Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato” di cui alla legge 267/98, approvato con DACR 300/2000, indicate in apposito 
elenco in calce all’allegato 1 del presente atto, riperimetrate e ricomprese nelle tavole del PAI da 
RI 1 a RI 79; 

b. sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto per le restanti aree a rischio 
idrogeologico perimetrate nelle tavole del PAI da RI 1 a RI 79; 



    
   
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. __________ LEGISLATURA N. _____________ 
 

 

3 
pag. REGIONE MARCHE 

GIUNTA REGIONALE 
seduta del 

17 giugno 2003 
delibera 

873 

3. DI STABILIRE che la pubblicazione delle misure di salvaguardia e delle cartografie di riferimento 
avvenga, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 13/1999, con le seguenti modalità: 

a. pubblicazione sul BUR, in forma cartacea, del presente atto nonché: 
– delle misure di salvaguardia di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione 
– dei pareri resi dalle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza Programmatica 

di cui all’art.1-bis della L. 365/2000 di cui all’allegato 1 alla Delibera di Comitato 
Istituzionale n. 42 del 7 maggio 2003; 

– delle determinazioni sulle osservazioni presentate al PAI, di cui all’allegato 2 alla 
Delibera di Comitato Istituzionale n. 42 del 7 maggio 2003; 

b. trasmissione del CD-rom contenente la presente deliberazione ed il relativo allegato, 
unitamente alla delibera n° 42 del 7 maggio 2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 
Bacino completa dei relativi allegati, a Comuni, Province, Comunità Montane ed Enti Parco 
ricadenti nel territorio dei bacini idrografici regionali; 

c. diffusione al pubblico mediante CD-rom di cui alla precedente lettera b) con le modalità già 
previste dalla D.G.R. n. 2050 del 4/9/01 pubblicata sul BUR n. 108 del 21/9/01, fatto salvo 
l’adeguamento automatico alla divisa ufficiale monetaria della U.E. (€. 5,16 per ogni CD-rom); 

d. pubblicazione degli atti e degli elaborati di cui alla precedente lettera b) sulla rete Internet nel 
sito “www.autoritabacino.marche.it “; 

4. DI DICHIARARE decadute le norme di salvaguardia di cui alla D.G.R. n° 1235 del 9 luglio 2002, 
pubblicata sul B.U.R. Marche n° 85 del 26 luglio 2002, a far data dalla pubblicazione del presente 
atto sul B.U.R. Marche; 

5. DI PREDISPORRE e depositare a permanente e libera visione del pubblico, presso la Segreteria 
Tecnico–Operativa dell’Autorità di Bacino, sita in Via Palestro n. 19 ad Ancona, di una copia 
integrale del presente atto e della delibera n° 42 del 7 maggio 2003 del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino relativa alla adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI). 

 
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 (Dott. Bruno Brandoni) (Dott. Vito D'Ambrosio) 

 
 
 
 
 
 

 per verifica e controfirma 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 TERRITORIO E AMBIENTE 
 (Dott. Ing. Libero Principi) 
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D O C U M E N T O  I S T R U T T O R I O  

 
 

I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
L’art. 20 della L. 183/89 prevede che “con propri atti le Regioni disciplinano e provvedono ad 

elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale …”. 

L’art. 6 della L.R. 13/99 stabilisce che l’elaborazione del piano di bacino è affidata al Comitato 
Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale, che si avvale della Segreteria Tecnico – Operativa.  

L’art. 11 della L.R. 13/99 detta specifiche procedure per l’adozione e approvazione dei Piani di 
Bacino stabilendo all’art. 11, comma 2, lett. e), che “…omissis … la Giunta regionale trasmette il piano 
al Consiglio regionale per l’approvazione”. 

L’art. 1-bis della L. 365/00 (c.d. legge Soverato) prevede al comma 1 che i “Progetti di Piano Stralcio 
di bacino” di cui all’art. 1 comma 1 della L. 267/98 siano adottati per i bacini interregionali e regionali 
con le modalità di cui all’art. 20 della L. 183/89.  

L’art. 1 della legge 267/1998 prevede al comma 1 che le “regioni per i restanti bacini, adottano, ove 
non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 
6- ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in 
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da 
sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime”. 

La L.R. 25 maggio 1999, n. 13 concernente “Disciplina regionale della difesa del suolo” regolamenta, 
all’art. 12, l’approvazione delle misure di salvaguardia del piano di bacino prevedendo, al comma 1, che 
“in attesa dell'approvazione del piano di bacino, la Giunta regionale, d'intesa con il Comitato 
istituzionale, approva le misure di salvaguardia”, ed al comma 2 “Le misure di salvaguardia pubblicate 
nel B.U.R. sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del piano di 
bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”. 

Con propria deliberazione n. 15 del 28 giugno 2001, relativa alla prima adozione del Piano stralcio di 
bacino per l'Assetto Idrogeologico” (PAI), il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale ha 
stabilito (2^ alinea, punto 6) di “proporre alla Giunta Regionale l’adozione delle misure di 
salvaguardia,così come previsto dall’art. 12 della L.R. 13/99, nella fase successiva all’adozione 
definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)”. 

Con nota a verbale nella seduta del 31 Luglio 2001, concernente “Comunicazione dell’Assessore 
Ottaviani riguardante l’adozione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI), “la 
Giunta regionale ha preso atto e condiviso la proposta avanzata dal Comitato Istituzionale dell’A.d.B.  
con la propria deliberazione n. 15/2001 sull’opportunità di approvare le misure di salvaguardia nella fase 
successiva all’adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico. 

Il punto 2 della DGR n. 1235 del 9/7/2002, avente ad oggetto “D.A.C.R. n. 300/2000 e D.G.R. n. 
2701/2000. Approvazione delle misure di salvaguardia, art. 17, comma 6 bis L. 183/89 e art. 12 L.R. 
13/99 - norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, stabilisce che “tali 
misure di salvaguardia sono vincolanti dalla pubblicazione del presente atto di Giunta Regionale sul 
BUR e restano in vigore fino alla data di adozione definitiva del PAI (Piano Stralcio di Bacino per 
l'Assetto Idrogeologico) e comunque per un periodo non superiore a quello previsto dalle disposizioni 
vigenti”. 
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Nella seduta del 16/6/2003 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di deliberazione di 
competenza del Consiglio regionale concernente “Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) - Art. 11 L.R. 13/99” 

II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
In ottemperanza alle disposizioni delle sopra citate leggi n. 267/98 (c.d. legge Sarno) e n. 365/00 (c.d. 

legge Soverato), in data 28 giugno 2001 il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino regionale (ADB) 
con delibera n. 15 ha disposto la “prima adozione” del “Piano stralcio di bacino per l'Assetto 
Idrogeologico” (PAI).  

Alla prima adozione hanno fatto seguito le operazioni inerenti la pubblicazione del Piano adottato, la 
ricezione delle osservazioni, la raccolta dei pareri previsti dalle norme vigenti e le determinazioni di 
competenza degli organi dell’Autorità di bacino sia sulle osservazioni che sui pareri al Piano. 

Il procedimento di cui sopra è dettagliatamente descritto nel documento istruttorio della delibera del 
Comitato istituzionale dell’ADB regionale n. 42 del 7 maggio 2003, relativa alla 2° e definitiva adozione 
del PAI, trasmessa dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino al Servizio Segreteria della Giunta 
Regionale. 

Pertanto in virtù delle sopra richiamate disposizioni di legge decisioni assunte dagli organi 
dell’Autorità di bacino e della Regione Marche , sono maturate le condizioni per: 

− trasmettere il PAI al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza ai sensi della 
L. R.  n. 13/99 - art. 11, comma 2, lett. e); 

− approvare le misure di salvaguardia sulle aree a rischio idrogeologico perimetrate nel PAI, 
ai sensi della L. R.  n. 13/99 - art. 12, comma 1. 

L’allegato “4” della citata Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 42 del 7/5/2003 contiene la 
“Proposta di misure di salvaguardia” che il Comitato ha sottoposto alla Giunta Regionale per l’intesa di 
cui all’articolo 12 della L.R. 13/99. 

In rapporto alla questione delle misure di salvaguardia, della loro ambito applicativo e della loro 
vigenza, si riportano di seguito le considerazioni riportate nel documento istruttorio della Delibera n. 
42/2003 con la quale il Comitato Istituzionale dell’ADB, a seguito della conclusione delle procedure 
successive alla pubblicazione, ha deliberato la 2° e definitiva adozione del PAI. 

 “In relazione alla vigenza delle norme di salvaguardia si richiama l’art. 12 della L.R. 13/99 che 
stabilisce in tre anni la durata massima per le norme di salvaguardia. 

Su alcune delle aree in dissesto perimetrate dal PAI sono tuttora vigenti le norme di salvaguardia 
previste dalla DACR 300/2000 precedentemente richiamata. 

Tali aree sono quelle caratterizzate dal livello di rischio più elevato (R4) per danni a popolazioni ed 
attività antropiche e come tali oggetto di un Piano Straordinario; in esse la salvaguardia opera fin dalla 
data della pubblicazione sul BUR delle loro perimetrazioni (23 gennaio 2001). 

In considerazione del fatto che la durata delle predette misure era stata stabilita fino alla 
approvazione del PAI e comunque non oltre il 30 giugno 2002, con la DGR n. 1235 del 9 luglio 2002, 
pubblicata sul BUR del 26/7/02, si è stabilita una loro proroga in attesa della approvazione del Piano. 
Pertanto nelle aree perimetrate con DGR n. 2701/2000 attuativa della DACR 300/2000 le misure di 
salvaguardia sono rimaste in vigore: 
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− dal 23 gennaio 2001 al 30 giugno 2002 

− dal 26 luglio 2002 alla data odierna, con una “vacatio” di 26 giorni dal 1 al 26 luglio. 

In considerazione del temine massimo dei tre anni stabilito dalla L.R. 13/99 sulle aree R4 di cui alla 
DACR 300, salvo verifica in materia di dottrina giurisprudenziale sulla possibilità di reiterazione del 
termine, la vigenza delle misure di salvaguardia potrà essere fino alla data del 23 gennaio 2004 
prorogata dei 26 giorni di interruzione derivanti dalla ritardata pubblicazione della DGR 1235/2002 e 
pertanto fino al 18 febbraio 2004. 

Per le aree successivamente individuate le norme di salvaguardia decorreranno dalla data di 
pubblicazione e per un termine massimo di tre anni da tale data”. 

Conformemente a quanto già disposto dal punto 2 della DGR n. 1235 del 9/7/2002, al momento della 
pubblicazione sul BUR delle misure di salvaguardia di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione 
potranno essere dichiarate decadute le misure di salvaguardia già previste dalla stessa DGR n. 1235/2002. 

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE ATTO E DEGLI ELABORATI GRAFICI AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA 

In ordine alle modalità di pubblicazione del presente atto e degli elaborati grafici necessari per 
l’applicazione delle misure di salvaguardia in attesa della approvazione del PAI, si considera quanto di 
seguito. 

La pubblicazione del PAI in “prima adozione” (DCI n. 15/2001) è avvenuta in forma integrata tramite 
la pubblicazione sul BUR dei soli atti ed elaborati descrittivi ed invio, agli enti competenti e ad altri enti 
interessati, del CD-rom contenente gli elaborati grafici (oltre che quanto pubblicato sul BUR). 

Con DGR n. 2050 del 4/9/2001, pubblicata sul BUR n. 108 del 21/9/2001, si sono determinate le 
modalità di diffusione al pubblico dei Cd-rom contenenti gli elaborati del PAI ed i relativi costi che è 
opportuno aggiornare, con il presente atto (€. 5,16 = £. 10.000). 

Inoltre, per una migliore diffusione alla collettività regionale, il Piano è stato pubblicato in versione 
integrale sulla rete Internet nel sito “www.autoritabacino.marche.it”. 

Infine, per agevolare le attività degli enti locali competenti alla formazione ed applicazione del PAI,  
sempre con procedura informatica sono stati distribuiti a richiesta i files contenenti i perimetri 
georeferenziati delle aree in dissesto idrogeologico. 

Le suddette modalità hanno da un lato favorito una capillare distribuzione del PAI “in prima 
adozione” e dall’altro, in considerazione della mole degli elaborati e quindi degli oneri anche economici 
che una pubblicazione esclusivamente “cartacea” avrebbe richiesto, hanno consentito alla Regione 
Marche di realizzare una consistente economia sulle spese e sui tempi di distribuzione. 

Le modalità di diffusione sopra esposte hanno incontrato un generale e diffuso gradimento ed hanno 
talvolta favorito una migliore comprensione degli elaborati stessi in virtù delle molteplici opzioni 
consentite dalla tecnologia informatica, che rispetto alla tradizionale pubblicazione esclusivamente 
cartacea consente il trattamento immediato delle immagini; le pur presenti criticità, connesse in genere 
alla scarsa dotazione tecnologica di alcuni Comuni, sono state superate in brevissimo tempo con 
l’assistenza delle strutture regionali. 

Pertanto si reputa opportuno riproporre modalità analoghe per la pubblicazione del presente atto, che 
potrà essere anch’esso pubblicato in forma “integrata” cartacea ed informatica, unitamente alla citata 
D.C.I. n. 42/2003. 
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In occasione della pubblicazione sul BUR del presente atto è inoltre opportuno pubblicare, ai fini di 
una adeguata pubblicità della trasparenza dell’azione amministrativa e della concertazione che ha 
preceduto l’elaborazione definitiva del PAI, gli allegati 1 e 2 alla Deliberazione del Comitato Istituzionale 
n. 42/2003 contenenti i pareri resi ai sensi della legge 365/2000 dalla amministrazioni competenti e le 
decisioni del Comitato Istituzionale dell’ADB regionale sulle osservazioni ricevute al Piano, in base alle 
quali il PAI è stato adottato in via definitiva. 

La diffusione di tali elaborati sul Bollettino Ufficiale, ancorché non espressamente prevista dalla L.R. 
13/99, rappresenta un ulteriore contributo alla pubblicità del procedimento di approvazione del PAI nei 
confronti dei soggetti pubblici e privati che hanno favorito, con le loro osservazioni e pareri, il 
miglioramento del Piano. A tale riguardo si evidenzia che la pubblicazione degli esiti delle osservazioni è 
stata promossa anche da altre autorità di bacino in presenza di un quadro normativo sostanzialmente 
simile a quello regionale. 

 

II – PROPOSTA 
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto dott. geol. Mario Smargiasso, responsabile del 

Procedimento, 

 
 

P R O P O N E  
 
 

 
1. DI APPROVARE, D’INTESA con il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, 

secondo i contenuti della delibera n. 42 del 7 maggio 2003 ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
17, comma 6 bis della L. 183/89 e dell'art. 12 della L.R. 13/99, le “misure di salvaguardia” 
secondo il testo allegato con il numero 1 al presente atto, da applicare alle aree a rischio 
idrogeologico individuate dal Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
nell’elaborato grafico denominato “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, 
scala 1:200.000, e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000)” di cui alla delibera n° 42 del 7 
maggio 2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale; 

2. DI STABILIRE che tali misure di salvaguardia sono vincolanti dalla pubblicazione del presente 
atto sul BUR e restano in vigore sino all’approvazione del PAI e comunque: 

a. sino al 18 febbraio 2004 per le aree già caratterizzate dal livello di rischio R4 individuate con la 
D.G.R. 2701 del 11/12/2000, pubblicata sul supplemento n. 2 al BUR n. 11 del 23 gennaio 2001, 
contenente la delimitazione territoriale del “Piano Straordinario delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato” di cui alla legge 267/98, approvato con DACR 300/2000, indicate in apposito 
elenco in calce all’allegato 1 del presente atto, riperimetrate e ricomprese nelle tavole del PAI da 
RI 1 a RI 79; 

b. sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto per le restanti aree a rischio 
idrogeologico perimetrate nelle tavole del PAI da RI 1 a RI 79; 
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3. DI STABILIRE che la pubblicazione delle misure di salvaguardia e delle cartografie di riferimento 
avvenga, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. R. n. 13/1999, con le seguenti modalità: 

a. pubblicazione sul BUR, in forma cartacea, del presente atto nonché: 
– delle misure di salvaguardia di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione 
– dei pareri resi dalle Amministrazioni competenti in sede di Conferenza Programmatica 

di cui all’art.1-bis della L. 365/2000 di cui all’allegato 1 alla Delibera di Comitato 
Istituzionale n. 42 del 7 maggio 2003; 

– delle determinazioni sulle osservazioni presentate al PAI, di cui all’allegato 2 alla 
Delibera di Comitato Istituzionale n. 42 del 7 maggio 2003; 

b. trasmissione del CD-rom contenente la presente deliberazione ed il relativo allegato, unitamente 
alla delibera n° 42 del 7 maggio 2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino completa 
dei relativi allegati, a Comuni, Province, Comunità Montane ed Enti Parco ricadenti nel territorio 
dei bacini idrografici regionali; 

c. diffusione al pubblico mediante CD-rom di cui alla precedente lettera b) con le modalità già 
previste dalla D.G.R. n. 2050 del 4/9/01 pubblicata sul BUR n. 108 del 21/9/01, fatto salvo 
l’adeguamento automatico alla divisa ufficiale monetaria della U.E. (€. 5,16 per ogni CD-rom); 

d. pubblicazione degli atti e degli elaborati di cui alla precedente lettera b) sulla rete Internet nel sito 
“www.autoritabacino.marche.it “; 

4. DI DICHIARARE decadute le norme di salvaguardia di cui alla D.G.R. n° 1235 del 9 luglio 2002, 
pubblicata sul B.U.R. Marche n° 85 del 26 luglio 2002, a far data dalla pubblicazione del presente 
atto sul B.U.R. Marche; 

5. DI PREDISPORRE e depositare a permanente e libera visione del pubblico, presso la Segreteria 
Tecnico–Operativa dell’Autorità di Bacino, sita in Via Palestro n. 19 ad Ancona, di una copia 
integrale del presente atto e della delibera n° 42 del 7 maggio 2003 del Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino relativa alla adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI). 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA TECNICA DELL’AUTORITÀ DI BACINO 

 
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. Si attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA TECNICA DELL’AUTORITÀ DI BACINO 

(dott. geol. Mario Smargiasso) 
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE 
 
Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del servizio Segreteria 
tecnica dell’Autorità di bacino in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla 
giunta regionale l’adozione della presente deliberazione. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(dott. ing. Libero Principi) 

 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione si compone di n. ______ pagine, di cui n.______ pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa  
 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
(dott. Bruno Brandoni) 


