
Bacini idrografici:

01  - Litorale tra Gabicce e Pesaro   (1)
02  - Fiume Foglia   (1)
03  - Rio Genica   (1)
04  - Torrente Arzilla   (1)
05 - Fiume Metauro   (1)
06  - Litorale tra Metauro e Cesano   (1)
07  - Fiume Cesano   (1)
08  - Litorale tra Cesano e Misa   (1)
09  - Fiume Misa   (1)
10 - Litorale tra Misa e F.so Rubiano   (1)
11 - Fosso Rubiano   (1)
12 - Fiume Esino   (1)
13 - Litorale tra Esino e Musone   (1)
14 - Fiume Musone   (1)
15 - Rio Fiumarella o Bellaluce   (1)
16 - Fiume Potenza   (1)
17 - Fosso Pilocco   (1)
18 - Torrente Asola   (1)
19 - Fiume Chienti   (1)
20 - Litorale tra Chienti e Tenna   (1)
21 - Fiume Tenna   (1)
22 - Fosso Valloscura-Rio Petronilla   (1)
23 - Fiume Ete Vivo   (1)
24 - Fosso del Molinello-Fosso di S.Biagio  (1)
25 - Fiume Aso   (1)
26 - Rio Canale   (1)
27 - Torrente Menocchia   (1)
28 - Torrente S.Egidio   (1)
29 - Fiume Tesino   (1)
30 - Torrente Albula   (1)
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NORME DI ATTUAZIONE 

PARTE I -  Finalità, contenuti ed effetti 

Art. 1 -  Finalità  

1. Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (di seguito definito PAI) 

è redatto ai sensi dell’art. 17 comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989 n.183, 

come richiesto dall’art. 1 della Legge 3 agosto 1998 n. 267 e dall’art. 1 –bis della 

Legge 11 dicembre 2000 n. 365.  

2. L’assetto idrogeologico comprende: 

a) l’assetto idraulico riguardante le aree a rischio idraulico; 

b) l’assetto dei versanti riguardante le aree a rischio di frane e valanghe. 

3. Il PAI persegue gli obiettivi previsti dalle leggi di settore, quelli particolari 

relativi alle specificità del singolo bacino e le finalità previste all’art. 3 della L. n. 

183/89, con particolare riferimento ai contenuti del suo art. 17, lettere b), c), d), f), 

l), m) ed all’art. 1, comma1 della L. n. 267/98 e della L.R. 25 maggio 1999 n. 13. 

 

Art. 2 -  Ambito di applicazione 

1. Il PAI riguarda i bacini idrografici regionali come definiti nell’allegato B della 

L.R. n.13/99. Nell’ambito dei bacini sono individuate le aree di pericolosità 

idraulica (fascia di territorio inondabile) e gravitativa (aree di versante in 

condizioni di dissesto), le aree con elementi in situazioni di rischio idrogeologico 

(agglomerati urbani, edifici residenziali, insediamenti produttivi, infrastrutture, ecc.). 

Attraverso la individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione 

viene definita, nelle sue linee generali, l’ossatura dell’assetto idrogeologico dei 

bacini di rilievo regionale, come prima fase interrelata per le successive 

articolazioni del Piano di bacino. 

2. Nei bacini in cui sono compresi territori di altre regioni si applica quanto 

stabilito dall’art. 20 comma 2 della L. n. 183/89. 
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Art. 3 -  Contenuti del PAI 

1. Il PAI si articola in Piano per l’assetto idraulico e Piano per l’assetto dei 

versanti e contiene, in particolare, secondo le indicazioni del D.P.R. 18 luglio 1995 e 

della L.R. n.13/1999 : 

a)l’attuale stato delle conoscenze relative: 

1)al sistema fisico; 

2)al sistema antropico; 

3)al sistema normativo e di programmazione territoriale; 

b)la individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado sotto il profilo 

idrogeologico, nonché delle relative cause; 

c)le direttive alle quali deve uniformarsi la sistemazione idrogeologica; 

d)l'indicazione delle opere necessarie per garantire il corretto assetto 

idrogeologico; 

e)la normativa e gli interventi rivolti a regolamentare l'estrazione dei materiali litoidi 

dal demanio fluviale e lacuale e le relative fasce di rispetto, che debbono 

essere individuate per garantire la tutela dell'equilibrio geomorfologico dei 

terreni e dei litorali; 

f)l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in 

rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine della conservazione 

del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili 

effetti dannosi di interventi antropici; 

g)i criteri per la definizione delle priorità degli interventi. 

 

Art. 4 -  Elaborati del PAI 

1. Il PAI è costituito dai seguenti elaborati: 

a) Relazione; 

b) Elaborati grafici: 

1) Carta dei bacini regionali, del reticolo idrografico e dei confini amministrativi 

(Tav. 1, scala 1:200.000); 

2) Carta delle aree di interesse ambientale (Tav. 2 Foglio Nord e Tav. 2 Foglio 

Sud, scala 1:100.000); 
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3) Carta del rischio idrogeologico (Tav. Quadro d’unione tavole RI scala 

1:200.000, e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000); 

4) Carta delle aree soggette a regimi normativi (Tavv. RN Foglio Nord e RN 

Foglio Sud, scala 1:100.000); 

5) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi. 

c) Norme di Attuazione – N.A.; 

d) Quadro del fabbisogno economico per gli interventi. 

2. Gli elaborati di cui al precedente comma sono periodicamente aggiornati 

a seguito dell’attuazione dei Programmi d’Intervento, ovvero di precedenti 

programmi finanziari a qualsiasi titolo attuati da Enti Locali, in relazione alla 

progressiva acquisizione delle conoscenze, dati ed informazioni derivanti da studi 

in corso, nonché per registrare il modificarsi delle situazioni di pericolosità e di 

rischio e l’esecuzione degli interventi programmati; l’aggiornamento si attua con 

cadenza triennale secondo le procedure di cui all’art.18 e in via straordinaria su 

indicazione del Comitato Istituzionale. 

 

Art. 5 -  Effetti del PAI 

1. Per garantire l’integrazione tra l’approfondimento conoscitivo della 

pericolosità idrogeologica e la gestione del territorio e per garantire l’integrazione 

tra gli interventi strutturali per la mitigazione del rischio, la pianificazione territoriale 

e il controllo delle emergenze le Autorità competenti dovranno procedere: 

a) al coordinamento con il presente PAI degli strumenti di pianificazione e 

programmazione territoriale e degli altri strumenti settoriali elencati all’art 17, 

comma 4, della L. n.183/89, e degli strumenti urbanistici applicando quanto 

stabilito all’art. 1bis della L. n. 365/00; 

b) alla predisposizione dei piani di emergenza della protezione civile, di cui all’art. 

1, comma 4, della L. n. 267/98, entro il termine di sei mesi dalla data della 

adozione del PAI. 

2. Le aree individuate dal PAI come aree di pericolosità idrogeologica, come 

aree destinate agli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, non 

costituiscono zone urbanistiche ai sensi del’art. 7 della Legge 17 agosto 1942 n. 

1150 e successive modificazioni, ma parti di territorio per le quali gli strumenti di 
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pianificazione e programmazione devono prevedere l’applicazione delle 

disposizioni del presente PAI. 

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree indicate all’art. 2, per le 

quali siano in corso le procedure finanziarie e tecniche di attuazione della Legge 

30 marzo 1998 n. 61. 

 
PARTE II - Piano per l’assetto idraulico 

Art. 6 -  Finalità  

1. Le finalità del Piano per l’assetto idraulico sono: 

a) l’individuazione, su basi storico-geomorfologiche, secondo la procedura 

definita nel Piano stesso, della fascia di territorio inondabile assimilabile a piene 

con tempi di ritorno fino a 200 anni dei principali corsi d’acqua dei bacini 

regionali di cui all’art. 2; 

b) la definizione di una strategia di gestione finalizzata a salvaguardare le 

dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e 

alla evoluzione morfologica degli alvei, a favorire il mantenimento e il ripristino 

dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico; 

c) la definizione di una politica di prevenzione e di mitigazione del rischio idraulico 

attraverso la formulazione di indirizzi generali relativi alle scelte insediative e la 

predisposizione di un quadro di interventi specifici, definito nei tipi di intervento, 

nelle priorità di attuazione e nel fabbisogno economico di massima. 

 

Art. 7 -  Fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 

a 200 anni 

1. La fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 

200 anni comprende il relativo alveo di piena così come definito nell’allegato 

“Direttive sull’uso del suolo per il territorio regionale al fine della salvaguardia dai 

fenomeni di esondazione” (Allegato “A”). La delimitazione della fascia di cui al 

presente comma può essere modificata in relazione a verifiche idrauliche o a 

determinazioni regolamentari successive, a tempi di ritorno di diversa entità e 

diversi valori di portata in funzione di nuove evidenze scientifiche e di studi 
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idrologici approfonditi, nonché a seguito della realizzazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio. 

2. Le altre definizioni relative al territorio di pertinenza dei corsi d’acqua sono 

specificate nell’allegato di cui al comma 1. 

3. La fascia di territorio inondabile assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 

a 200 anni costituisce l’ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene ed 

ha la funzione del contenimento e della laminazione naturale delle piene nonché 

la funzione della salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d’acqua. La 

fascia che, anche successivamente alla realizzazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idraulico previsti dal PAI, risulta inondabile per piene con 

tempi di ritorno fino a 200 anni, costituisce l’ambito territoriale definitivo di deflusso 

delle piene. 

4. In tale fascia sono vietati: 

a)gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione 

della capacità di invaso; 

b)l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 

qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 

provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere, fatta eccezione di quanto 

prescritto al comma 5 lettera c); 

c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive ed agli 

impianti di trattamento del materiale estratto in loco; 

d) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente 

verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del piano di campagna che 

possano compromettere la stabilità dell'argine; 

e) l’asportazione o sostituzione di materiale dall’alveo fluviale salvo quanto 

prescritto dal comma 5 lett. e). 

5. Sono per contro consentiti:  

a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e 

all’eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica. In particolare nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della 

vegetazione spontanea ”con funzione di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti 

di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle 
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biodiversità”. Tali interventi sono incentivabili con specifici finanziamenti previsti 

da piani regionali anche in attuazione di disposizioni comunitarie; 

b) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini, difese spondali, movimenti di 

terreno che non comportino una diminuzione della capacità di deflusso e di 

invaso, casse di espansione e ogni altra misura atta ad incidere sulle dinamiche 

fluviali, solo se compatibili con l’assetto di progetto dell’alveo di piena 

derivante dalla delimitazione della fascia. In presenza di significativi caratteri 

naturalistici o ambientali, individuati dagli strumenti di pianificazione territoriale 

e urbanistica, gli interventi devono essere compatibili con la specificità dei 

luoghi; 

c) gli impianti di trattamento d’acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità 

della loro localizzazione al di fuori della fascia, nonché gli ampliamenti e messa 

in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di 

compatibilità dell'Autorità di bacino; 

d) gli interventi di sistemazione dell’alveo inciso previsti in un progetto di messa in 

sicurezza di aree in frana, in cui l’erosione delle sponde contribuisca in modo 

determinante all’instabilità; 

e) gli interventi di rimozione del materiale fluviale derivante da lavori idraulici di 

riprofilatura della sezione di deflusso, a seguito di accertato 

sovralluvionamento, e con previsione di utilizzo del materiale asportato 

secondo le seguenti priorità:  

1) ripascimento di tratti d’alveo in erosione di fondo dello stesso corso 

d’acqua; 

2) ripascimento della costa preferibilmente corrispondente alla unità 

fisiografica di competenza del corso d’acqua; 

3) ripascimento di tratti d’alveo in erosione di fondo per altri corsi d’acqua 

limitrofi; 

4) opere pubbliche secondo un preventivo piano di utilizzo da sottoporre ad 

approvazione dell’Autorità di bacino. 

5) Il materiale non idoneo agli usi di cui ai punti precedenti può essere 

conferito a discarica o destinato ad altri usi compatibili. 
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6. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale della fascia, l’assenza di 

interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza 

delle opere di difesa esistenti. 

 

7. Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PAI, l’Autorità di bacino 

emana specifiche Direttive in merito alla costituzione, conservazione e gestione 

della vegetazione nelle aree di naturale espansione delle acque e nelle fasce 

ripariali. Fino alla loro entrata in vigore si rispettano le prescrizioni contenute 

nell’allegato “Direttive e norme d’uso del territorio specifiche per il settore agro-

forestale” (Allegato “B”). 

 

Art. 8 -  Individuazione dei tronchi omogenei per la fascia inondabile 

1.La fascia fluviale è suddivisa in tronchi distinti in base ai livelli di rischio, 

secondo la procedura definita nel PAI, individuati nelle tavole RN Foglio Nord e RN 

Foglio Sud, così denominati: AIN_R4- Aree Inondabili a Rischio molto elevato, 

AIN_R3- Aree Inondabili a Rischio elevato, AIN_R2- Aree Inondabili a Rischio medio 

e AIN_R1- Aree Inondabili a Rischio moderato. 

 

Art. 9 -  Disciplina relativa alle aree Inondabili  

1. Le aree inondabili sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai commi successivi, 

che integrano quanto già previsto dall’art. 7 e che costituiscono misure di tutela 

per la difesa dai fenomeni alluvionali, immediatamente vincolanti dalla data di 

approvazione del PAI ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/99. 

2. Nelle aree inondabili sono consentiti: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a),b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della 

destinazione d’uso esistente;  
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b) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-funzionale 

degli edifici esistenti, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978 n. 457; 

c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, anche 

con cambi di destinazione d’uso, purché non comportino un aumento del 

carico antropico e siano compatibili con la pericolosità idraulica della zona;  

d) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 

nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili 

con la pericolosità idraulica della zona; 

e) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica;  

f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 

g) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità 

idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della 

funzionalità idraulica purché siano attivate opportune misure di allertamento; 

h) per le attività agricole esistenti, le nuove costruzioni necessarie per la 

conduzione aziendale e non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda 

agricola, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la 

piena di riferimento. La loro fattibilità viene verificata ed accertata dai servizi 

decentrati agricoltura e alimentazione competenti per territorio. 

i) limitatamente alle aree AIN _R3, AIN _R2 e AIN _R1, gli interventi di demolizione 

con ricostruzione senza aumenti di superficie e volume, anche con cambi di 

destinazione d’uso, purché non comportino un aumento del carico antropico 

e siano compatibili con la pericolosità idraulica della zona. 

3. Nelle aree AIN _R4 e AIN _R3 nelle per le zone omogenee A, B e D di 

completamento, rispondenti ai requisiti di cui all’art. 2, lettera b) del D. M. 2 aprile 
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1968, n. 1444, previste negli strumenti urbanistici vigenti al momento 

dell’approvazione del presente Piano, l’Amministrazione comunale è tenuta a 

comunicare all’Autorità di bacino, entro sei mesi dalla data di approvazione del 

PAI, per l’avvio del relativo procedimento per il quale è fissato un termine di 

conclusione di dodici mesi decorrenti dalla data della predetta comunicazione, la 

necessità di modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare le condizioni 

di rischio. La mancata comunicazione comporta che per tali zone siano valevoli le 

prescrizioni di cui al comma 2. Per tale procedimento è applicabile quanto 

stabilito dall’art. 15. 

4. Per i campeggi esistenti, in attesa dell’attuazione delle procedure di 

delocalizzazione, devono essere previsti appositi piani di preallertamento ed 

emergenza da parte del Comune. 

 

 

PARTE III – Piano per l’assetto dei versanti 

Art. 10 -  Finalità  

1. Le finalità del Piano per l’assetto dei versanti sono : 

a) l’individuazione dei dissesti in atto e potenziali; 

b) la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle 

specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali 

processi evolutivi dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in 

particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici; 

c) la definizione degli interventi necessari per la mitigazione del rischio di abitati o 

infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto e delle politiche 

insediative rapportate alla pericolosità. 

2. Le aree di versante in condizioni di dissesto sono distinte in base ai livelli di 

rischio, secondo la procedura definita nel PAI, individuate nelle tavole RN foglio 

Nord e RN Foglio Sud, e si suddividono in: AVD_R4 - Aree di Versante in Dissesto a 

Rischio molto elevato, AVD_R3- Aree di Versante in Dissesto a Rischio elevato, 

AVD_R2-Aree di Versante in Dissesto a Rischio medio, AVD_R1-Aree di Versante in 
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Dissesto a Rischio moderato e AVV_R4-Aree di Versante interessate da Valanghe 

a Rischio molto elevato. 

 

Art. 11 -  Disciplina relativa alle aree AVD_R4- Aree di Versante in Dissesto a Rischio 

molto elevato 

1. Le aree di versante in dissesto AVD_R4 sono sottoposte alle seguenti 

prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dal dissesto dei versanti, 

immediatamente vincolanti dalla data di approvazione del PAI ai sensi dell’art. 11 

della L.R. 13/99. 

2. In tale aree sono consentiti: 

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a),b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della 

destinazione d’uso esistente;  

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-funzionale 

degli edifici esistenti, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978 n. 457; 

d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, anche 

con cambi di destinazione d’uso, purché non comportino un aumento del 

carico antropico e siano compatibili con la pericolosità gravitativa della zona;  

e) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 

nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili 

con la pericolosità della zona; 

f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica;  

g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 
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h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità 

gravitativa della zona, che non comportino edificazione purché siano attivate 

opportune misure di allertamento; 

 

Art. 12 -  Disciplina relativa alle aree AVD_R3 - Aree di Versante in Dissesto a 

Rischio elevato 

1. Le aree di versante in dissesto AVD_R3 sono sottoposte alle seguenti 

prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa del dissesto dei versanti, 

immediatamente vincolanti dalla data di approvazione del PAI ai sensi dell’art. 11 

della L.R. 13/99. 

2. In tali aree sono consentiti:  

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a),b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della 

destinazione d’uso esistente;  

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-funzionale 

degli edifici esistenti, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978 n. 457; 

d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, anche 

con cambi di destinazione d’uso, purché non comportino un aumento del 

carico antropico e siano compatibili con la pericolosità gravitativa della zona;  

e) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 

nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili 

con la pericolosità della zona; 

f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica;  

g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 
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conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 

h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità 

gravitativa della zona, che non comportino edificazione purché siano attivate 

opportune misure di allertamento; 

i) per le attività agricole esistenti, le nuove costruzioni necessarie per la 

conduzione aziendale e non diversamente localizzabili nell’ambito dell’azienda 

agricola. La loro fattibilità viene verificata ed accertata dai servizi decentrati 

agricoltura e alimentazione competenti per territorio. 

3 Per le zone omogenee A, B e D di completamento, rispondenti ai requisiti di 

cui all’art. 2, lettera b) del D. M. 2 aprile 1968, n. 1444, previste negli strumenti 

urbanistici vigenti al momento dell’approvazione del presente Piano, 

l’Amministrazione comunale è tenuta a comunicare all’Autorità di bacino, entro 

sei mesi dalla data di approvazione del PAI, per l’avvio del relativo procedimento 

per il quale è fissato un termine di conclusione di dodici mesi decorrenti dalla data 

della predetta comunicazioone, la necessità di modificare lo strumento 

urbanistico, anche sulla base dell’aggiornamento di conoscenze relative a 

indagini o interventi effettuati, al fine di minimizzare le condizioni di rischio. La 

mancata comunicazione comporta che per tali zone siano valevoli le prescrizioni 

di cui al comma 2. 

 

Art. 13 -  Disciplina relativa alle aree AVD_R2 e AVD_R1- Aree di Versante in 

Dissesto a Rischio medio e a Rischio moderato 

1. Le aree di versante in dissesto AVD_R2 e AVD_R1 sono sottoposte alle 

seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa del dissesto 

dei versanti, immediatamente vincolanti dalla data di approvazione del PAI ai 

sensi dell’art. 11 della L.R. 13/99. 

2. In tali aree si applica la normativa di tipo diffuso denominata “Direttive e 

norme d’uso del territorio specifiche per il settore agro-forestale”. 

3. Nelle aree AVD_R2 e AVD_R1 a pericolosità molto elevata o elevata 

(indicate con i livelli di pericolosità P4 e P3 nell’elaborato di piano indicato 

all’articolo 4, comma 1, punto b) 5.) , sono consentiti: 
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a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a),b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della 

destinazione d’uso esistente;  

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-funzionale 

degli edifici esistenti, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978 n. 457; 

d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, anche 

con cambi di destinazione d’uso, purché non comportino un aumento del 

carico antropico e siano compatibili con la pericolosità gravitativa della zona;  

e) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 

nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili 

con la pericolosità della zona; 

f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica;  

g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 

h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità 

gravitativa della zona, che non comportino edificazione purché siano attivate 

opportune misure di allertamento; 

4. Nelle aree AVD_R2 e AVD_R1 a pericolosità media o moderata (indicate 

con i livelli di pericolosità P4 e P3 nell’allegato elaborato di piano indicato 

all’articolo 4, comma 1, punto b) 5.) è consentito l’attuazione delle previsioni degli 

strumenti urbanistici e di settore vigenti , previa progettazione nel rispetto della 

procedura prevista dal D.M. LL.PP. 11 marzo 1988. 
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Art. 14 -  Disciplina relativa alle aree AVV_R4- Aree di Versante interessate da 

Valanghe a Rischio molto elevato 

1. Le aree di versante in dissesto AVV_R4 sono sottoposte alle seguenti 

prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa del dissesto dei versanti, 

immediatamente vincolanti dalla data di approvazione del PAI ai sensi dell’art. 11  

della L.R. 13/99. 

2. In tali aree sono consentiti: 

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;  

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere a),b) e c) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume e nel rispetto della 

destinazione d’uso esistente;  

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento igienico-funzionale 

degli edifici esistenti, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 

agosto 1978 n. 457; 

d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, anche 

con cambi di destinazione d’uso, purché non comportino un aumento del 

carico antropico e siano compatibili con la pericolosità gravitativa della zona;  

e) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, 

nonché l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili 

con la pericolosità della zona; 

f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica;  

g) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di 

tutela; 

h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità 

gravitativa della zona, che non comportino edificazione purché siano attivate 

opportune misure di allertamento; 
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PARTE IV -Norme per l’attuazione del PAI e la programmazione degli 

interventi 

Art. 15 -  Gestione del PAI 

1. Il PAI è attuato in tempi successivi anche per singole parti di territorio dallo 

stesso interessate, attraverso Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 

e segg., legge n. 183/89, dell’art. 13 della L. R. n. 13/99 redatti tenendo conto delle 

indicazioni e delle finalità del PAI. Per l’attuazione delle previsioni del presente 

Piano che richiedono la partecipazione di più soggetti pubblici, l’Autorità 

competente al rilascio del provvedimento può convocare una Conferenza di 

servizi ai sensi dell’art. 14, e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni. 

2.Il PAI può essere attuato anche mediante accordi secondo i contenuti 

definiti dall’art. 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

3. Nell’ambito delle procedure di cui ai commi precedenti, l’Autorità di Bacino 

può assumere il compito di promozione delle intese e di Autorità preposta al 

coordinamento e all’attuazione degli interventi programmati. 

 

Art. 16 -  Programmi d’intervento 

1. Il PAI, successivamente alla sua approvazione, viene attuato attraverso i 

Programmi triennali di intervento di cui all’art. 13 della L. R. n. 13/99. 

2. L’Autorità di bacino, anche sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni 

locali, definisce ed aggiorna un “Quadro del fabbisogno economico per gli 

interventi”, che individua le opere strutturali da realizzare e i relativi costi di 

massima ed è ordinato secondo criteri di priorità. 

3. L’Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalità del PAI, tenuto 

conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi 

triennali di intervento e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli 

indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione 

degli interventi oggetto di programmazione. 
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Art. 17 -  Procedura per l’adozione del PAI 

1. Ai fini dell’adozione ed attuazione del PAI e della necessaria coerenza tra 

pianificazione di bacino e pianificazione territoriale si applica quanto previsto 

dall’art. 1-bis della L. n. 365/00. 

2. Le direttive “Direttive sull’uso del suolo per il territorio regionale al fine della 

salvaguardia dai fenomeni di esondazione” (Allegato “A”), “Direttive e norme 

d’uso del territorio specifiche per il settore agro-forestale” (Allegato “B”) e 

“Direttive in merito a interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione territoriale ed 

urbanistica” (Allegato “C”), in allegato alle presenti norme costituiscono, per 

quanto applicabile, indirizzi per gli enti territorialmente competenti all’attuazione 

del PAI. 

3. Nell’attuazione del Piano per l’assetto dei versanti si fa specifico riferimento, 

con valore di direttiva, al contenuto dello studio “Atlante delle opere di 

sistemazione dei versanti” redatto dall’Agenzia Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente (ANPA), pubblicato nel maggio 2001. 

 

PARTE V - Disposizioni finali 

Art. 18 -  Validità del PAI e suo aggiornamento 

1. Le previsioni e le prescrizioni del presente piano hanno valore a tempo 

indeterminato. Per l’aggiornamento vale quanto prescritto l’art. 4. 

2. Le varianti al PAI seguono le stesse procedure previste per la sua adozione e 

sua approvazione.  

 

Art. 19 -  Piani di protezione civile 

1. Gli Organi tecnici dell’Autorità di bacino Regionale si pongono come 

struttura di supporto, nel sistema regionale di protezione civile .  

2. Le Province nell’ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno 

raccordo con i Comuni interessati per l’attuazione delle attività di previsione, degli 

interventi di prevenzione dei rischi, con l’adozione dei connessi provvedimenti 

amministrativi nonché alla predisposizione dei piani provinciali e comunali di 

emergenza. 



  pag. 19/20 

 

Art. 20 -  Compatibilità con le  attività estrattive 

1. Nelle aree individuate all’art. 6, comma 3, lettera a) della L. R. 1 dicembre 

1997 n. 71,  le prescrizioni del presente piano prevalgono sulle disposizioni del 

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e dei relativi piani provinciali. 

 

Art. 21 -  Riordino delle concessioni idrauliche 

1. L’Autorità di bacino emana entro dodici  mesi dalla data di approvazione 

del PAI una direttiva relativa alla compatibilità idraulica, finalizzata alla mitigazione 

delle condizioni di rischio, delle concessioni relative alle piccole e grandi 

derivazioni, ad ogni uso rilasciate, e all’occupazione delle aree demaniali, quali 

ponti, attraversamenti e uso a qualsiasi titolo di aree demaniali; la direttiva 

contiene le modalità di rilascio per le nuove concessioni e i criteri per il riordino 

complessivo. 

 

LEGGI DI RIFERIMENTO CITATE NELLE NORME DI ATTUAZIONE 
 
LEGGE 17 AGOSTO 1942, N. 1150 e successive modifiche 
Legge urbanistica 
Art.7 
 
LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 457 
Norme per l'edilizia residenziale 
Art.31. 
 
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, 11 MARZO 1988 
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione. Istruzioni per prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e 
il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni 
per l’applicazione. 
 
LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183 
Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 
Art.3; Art.17 commi 4/6-ter lett. b), c), d), f), l), m); Art.20 comma 2; Art.21 e segg.. 
 
 
DELIBERAZIONE AMMINISTRATIVA N.197 DEL 3 NOVEMBRE 1989 
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Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) 
Art.27 comma 5 delle NTA. 
 
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi 
Art.14 e segg.. 
 
LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225 
Istituzione del servizio nazionale della protezione civile 
Art.15. 
 
D.P.R. 18 LUGLIO 1995  
Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la 
redazione dei piani di bacino 
 
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662 
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica 
Art.2 comma 203. 
 
LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1997, N. 71 
Norme per la disciplina delle attività estrattive 
Art.6 comma 3 lettera a). 
 
LEGGE 30 MARZO 1998, N. 61 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, 
recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni 
Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi 
Art. 23 

PARTE II -  LEGGE 3 AGOSTO 1998, N. 267 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, 
recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore 
delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania 
Art.1 commi 1, 4. 
 

PARTE III -  LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1999, N. 13 
Disciplina regionale della difesa del suolo 
Artt.11, 13. 
 

PARTE IV -  LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 
279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed 
in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria 
danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 
Artt.1/1-bis commi 3, 4, 5. 


