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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Acqualagna
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-1850 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

10 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

F-05-1850 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

8 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

F-05-1850 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

9 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

E-05-0016 AComune di Acqualagna  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Incongruenza della perimetrazione rispetto alla morfologia  dei luoghi.

E-05-0019 AComune di Acqualagna  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Incongruenza della perimetrazione rispetto alla morfologia  dei luoghi.

F-05-1597 PComune di Acqualagna  Mod.perimetro; 3 -Modifica del perimetro per errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e 
conseguente adeguamento.
-Non sono stati forniti elementi sufficienti per discernere diversi movimenti a 
differente stato di attività.

F-05-1795 PComune di Acqualagna  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 -Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.
-Incongruenza della perimetrazione rispetto alla morfologia  dei luoghi.

F-05-1850 AComune di Acqualagna  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

F-05-1921 PComune di Acqualagna  Mod.perimetro; 6 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate delle modifiche per:
-presenza di studi più approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del P.A.I.;
-errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

F-05-1935 PComune di Acqualagna  Mod.perimetro; 7 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate delle modifiche per gli approfondimenti forniti 
rispetto alle fonti conoscitive del P.A.I.
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A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Acquaviva Picena
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Acquaviva Picena  Nuovo inserimento; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-30-0021 RComune di Acquaviva Picena  Mod.perimetro;  Esclusione; 2 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-30-0022 RComune di Acquaviva Picena  Mod.perimetro;  Esclusione; 3 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-30-0021 RTONDI FEDERICO  Esclusione; 1 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Comune : Agugliano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0100 PAndreoni Maurizio  Mod.perimetro; 2 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-12-0080 RGiulietti e Rumori  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Comune : Altidona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-25-0001 PComune di Altidona  Mod.perimetro; 1 L'ADB condivide il contenuto dell'osservazione relativa all'intera area compresa tra 
il rilevato ferroviario e la linea di costa ad eccezione  delle zone immediatamente 
prospicienti lo sbocco dei sottopassi; tuttavia si rileva che  la procedura di 
riperimetrazione prevista dalla DACR 300/2000 non consente l'immediata 
rimozione del vincolo.

E-25-0005 AComune di Altidona  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-25-0007 AComune di Altidona  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-25-0014 AComune di Altidona  Mod.grado di rischio; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0016 PComune di Altidona  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

7 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni
Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'ADB accoglie la riduzione del rischio, ma non quella della pericolosità. Per 
l'eventuale deperimetrazione dell'area, l'Amministrazione Comunale si riserva di 
produrre nuova documentazione.

F-25-0017 RComune di Altidona  Mod.grado di  pericolosità; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0021 AComune di Altidona  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0161 AAZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I°  Esclusione; 62 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0110 ABADALONI MARIA PIA ED ALTRI  Esclusione; 61 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0151 PBLASI EUGENIO  Esclusione; 58 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0178 PBLASI EUGENIO  Mod.perimetro; 56 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.

ACAMILLETTI SERGIO E ALTRI  Nuovo inserimento; 39 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

ACamilletti/Brocchini Sergio/Olindo  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 18 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-14-0287 ACARLINI CARLO ED ALTRI  Mod.grado di  pericolosità; 65 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0290 ACARLINI CARLO ED ALTRI  Mod.grado di  pericolosità; 64 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0106 PCAVA GOLA DELLA ROSSA  Esclusione; 68 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-14-0241 PCHIELLI FRANCO  Esclusione; 45 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.

F-14-0242 PCHIELLI FRANCO  Esclusione; 44 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-14-0250 PCHIELLI FRANCO  Esclusione; 43 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.

F-14-0254 PCHIELLI  FRANCO  Esclusione; 42 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0112 ACITYCOOP SOC.COOP.  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

46 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0116 PCITYCOOP SOC.COOP.  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

47 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0123 AComitato Tecnico AdB  Mod.perimetro; 330 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-14-0015 RComune di Ancona  Mod.perimetro; 89 Non si ritiene possibile escludere l'area dal perimetro PAI in quanto il lotto in 
oggetto è immediatamante a ridosso del corso d'acqua, nelle immediate vicinanze 
della confluenza Aspio-Marganetto.

F-12-0006 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 109 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-12-0011 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 110 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-12-0017 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 111 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-12-0028 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 112 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-12-0059 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 113 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-12-0076 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 114 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0029 ACOMUNE DI ANCONA Si conferma la previsione del PAI82 Si concorda sul mantenimento del perimetro e del livello di pericolosità e grado di 
rischio del fenemeno franoso del PAI.
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0032 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 81 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0033 PCOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 83 Il C.T. concorda nella suddivisione dell'area oggetto di osservazione in due 
perimetri in cui vengono riconosciuti due processi distinti, attribuendo ad entrambi 
i perimetri un grado PAI P2 - R2. 

F-13-0034 ACOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 94 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0035 PCOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 80 Si ritiene che non possa essere deperimetrata perché tecnicamente mancano 
elementi per stabilire se l’evoluzione del dissesto possa interessare il tessuto 
urbano previsto con il nuovo PPE. Si concorda nella modifica della tipologia del 
fenomeno franoso dell'area pertanto la pericolosità passa a P2.

F-13-0036 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 79 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0064 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 115 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0068 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 116 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0070 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 117 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0071 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 118 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0072 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 119 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0073 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 120 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0076 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 121 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0077 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 122 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0079 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 123 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0080 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 124 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0081 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 125 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0083 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 126 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0084 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 127 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0085 ACOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

100 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0086 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 128 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0087 RCOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

331 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-13-0089 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 129 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0091 RCOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

99 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-13-0092 RCOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

98 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-13-0093 RCOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

97 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0095 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 130 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0096 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 131 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0097 ACOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio; 96 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0098 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 132 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0099 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 133 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0100 ACOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio; 95 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0102 ACOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio; 101 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0103 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 134 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0104 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 135 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0105 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 136 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0106 ACOMUNE DI ANCONA  Mod.grado di rischio; 332 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0107 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 137 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0109 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 138 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0111 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 139 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0113 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 71 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0114 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 140 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0115 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 141 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0117 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 142 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0118 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 143 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0119 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 144 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0120 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 145 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0121 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 146 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0124 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 147 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0126 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 148 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0127 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 149 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0129 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 150 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0132 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 151 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0133 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 152 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0134 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 153 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0135 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 154 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0136 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 155 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0137 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 156 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

Pagina 14 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0138 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 157 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0139 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 158 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0141 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 159 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0144 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 160 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0145 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 161 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0147 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 162 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0148 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 163 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0153 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 164 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0154 PCOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 88 Si concorda il parziale accoglimento della richiesta del Comune rettificando il 
perimetro PAI nella zona riconducendolo a quello approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta Rregionale 15161 del 1984 in quanto erroneamente 
riportato nel PAI. Conseguentemente allamodifica del perimetro in oggetto ne 
deriva la modifica del perimetro F-13-0152 in quanto lo stesso si estende fino 
all'interno del corpo di frana della F-13-0154.

F-13-0156 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 165 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0157 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 166 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0162 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 167 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0166 PComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 104 Gli studi e le documentazioni inviate consentono la revisione del perimetro e dello 
stato di attività in quanto gli stessi rappresentano approfondimenti dello stato delle 
conoscenze del PAI. Tuttavia l'adb conviene modificare la perimetrazione che 
deriva dall'inviluppo dei dissesti riportati nelle tavole dello studio presentato dal 
quale si desume anche lo stato di attività e la tipologia. In base alla metodologia di 
piano il nuovo grado PAI è R3-P2.

F-13-0171 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 168 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0174 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 169 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0175 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 170 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0176 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 171 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0177 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 105 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0179 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 108 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0180 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 172 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0181 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 107 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0184 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 173 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0185 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 174 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0187 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 175 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0019 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 176 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0020 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 177 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0021 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 178 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0022 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 179 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0023 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 180 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0024 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 181 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0026 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 182 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0027 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 183 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0031 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 184 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0032 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 185 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0034 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 186 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0035 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 187 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0036 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 188 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0038 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 189 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0042 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 190 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0044 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 191 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0047 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 192 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0051 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 193 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0052 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 194 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0054 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 195 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0055 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 196 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0056 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 197 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0057 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 198 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

Pagina 20 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0058 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 199 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0061 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 200 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0065 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 201 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0071 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 202 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0081 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 203 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0084 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 204 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0100 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 205 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0103 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 206 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0106 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 207 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0107 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 208 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0108 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 209 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0113 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 210 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0124 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 211 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0128 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 212 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0130 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 213 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0133 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 214 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0134 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 215 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0135 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 216 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0138 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 217 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0142 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 218 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0146 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 219 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0148 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 220 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0150 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 221 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0153 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 222 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0154 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 223 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0156 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 224 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0157 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 225 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0159 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 226 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0161 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 227 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0163 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 343 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0164 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 228 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0165 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 229 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0166 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 230 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0167 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 231 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0170 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 232 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0172 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 233 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0180 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 234 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0181 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 235 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0182 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 236 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0183 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 237 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0185 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 238 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0188 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 239 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0191 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 240 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0193 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 241 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0196 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 242 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0197 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 243 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0199 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 244 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0200 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 245 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0203 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 246 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0205 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 247 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0206 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 248 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0207 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 249 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0208 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 250 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0210 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 251 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0212 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 252 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0213 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 253 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0218 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 254 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0220 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 255 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0222 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 256 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0223 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 257 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0224 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 258 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0225 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 259 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0226 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 260 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0227 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 261 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0228 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 262 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0229 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 263 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0231 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 264 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0235 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 265 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0236 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 266 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0237 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 267 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0239 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 268 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0240 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 269 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0244 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 270 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0246 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 271 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0247 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 272 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0248 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 273 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0256 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 274 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0265 PCOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 77 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-14-0265 PCOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 76 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.

F-14-0266 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 78 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.

F-14-0269 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 75 Esecuzione di opere che mitigano il rischio.

Pagina 30 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0274 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 275 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0275 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 72 Esecuzione di opere che mitigano il rischio.

F-14-0277 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 276 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0278 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 277 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0279 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 278 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0280 PCOMUNE DI ANCONA  Esclusione; 73 Si ritiene di poter accogliere la modifica dello stato di attività ma non l'eliminazione 
del fenomeno in quanto gli stessi interventi di consolidamento giustificano la 
presenza dello stesso.

F-14-0284 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 279 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0285 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 280 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0293 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 281 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0295 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 282 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0297 PCOMUNE DI ANCONA  Mod.perimetro; 74 Esecuzione di opere che mitigano il rischio.

F-14-0308 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 283 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0309 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 284 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0316 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 285 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0322 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 286 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0330 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 287 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0331 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 288 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0333 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 289 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0335 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 290 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0339 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 291 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0341 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 292 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0348 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 293 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0349 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 294 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0350 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 295 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

Pagina 33 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0354 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 296 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0355 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 297 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0357 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 298 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0358 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 299 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0359 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 300 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0362 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 301 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0363 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 302 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0364 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 303 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0365 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 304 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0371 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 305 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0374 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 306 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0380 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 307 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0382 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 308 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0387 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 309 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0391 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 310 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0393 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 311 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0397 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 312 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0398 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 313 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0399 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 314 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0400 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 315 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0401 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 316 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0402 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 317 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0403 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 318 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0405 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 319 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0406 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 320 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0408 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 321 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0409 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 322 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0410 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 323 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0413 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 324 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0422 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 325 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0423 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 326 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0427 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 327 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0431 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 328 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0439 AComune di Ancona  Mod.grado di  pericolosità; 329 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0113 PCONSORZIO APL3  Esclusione; 53 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0082 ACOOPCASA MARCHE  Mod.grado di  pericolosità; 66 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0143 ADe Bernardinis Giacomo  Mod.grado di  pericolosità; 106 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0297 PEDRA COSTRUZIONI  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

63 Esecuzione di opere che mitigano il rischio.

F-13-0169 AFIORI REMO  Mod.grado di  pericolosità; 40 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0172 AFIORI  REMO  Mod.grado di  pericolosità; 38 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0297 PGASPARINI MARIA GRAZIA  Esclusione; 37 Esecuzione di opere che mitigano il rischio.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0112 PGIARDINI  AUGUSTO ED ALTRI  Esclusione; 35 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0090 AIMMOBILIARE GUASCO  Mod.perimetro; 67 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0122 PINRCA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

60 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0125 PINRCA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

59 Esecuzione di opere che mitigano il rischio. Comunque si ritiene che la frana 
debba essere catalogata P2 R2,in quanto l'intervento di drenaggio pone il 
fenomeno  in uno stato di quiescenza e potrebbe ritornare attiva in caso di mal 
funzionamento delle opere realizzate.

F-14-0327 PMAURIZI MARCO ED ALTRI  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

52 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0142 PMONINA  MIRELLA ED ALTRI  Esclusione; 49 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0146 PMONINA MIRELLA ED ALTRI  Esclusione; 50 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0150 PMONINA   MIRELLA ED ALTRI  Esclusione; 51 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-14-0176 ANISI DONATELLA  Mod.perimetro; 69 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-13-0170 PPACCHIAROTTI STEFANO ED ALTRI  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

54 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono la revisione del livello di 
pericolosità del dissesto che da attivo passa a quiescente. L'adeguamento del PAI 
allo studio presentato, per le motivazioni richiamate, determina anche una modifica 
del perimetro. In base alla metodologia di piano il nuovo grado PAI è R2-P2.

F-13-0173 RPACCHIAROTTI STEFANO ED ALTRI  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

55 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
Gli studi e le documentazioni inviate consentono la revisione del perimetro ma non 
del livello di rischio e pericolosità in quanto lo studio non ha indagato tutta la parte 
del versante interessata dal dissesto in oggetto ma solo una porzione la quale è 
stata fusa con la perimetrazione F-13-0166 con grado PAI R3-P2.

F-12-0014 PPAZZINI MAURIZIO  Esclusione; 87 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0163 APESLAUSER LAURA FEDERICA ED ALTRI  Esclusione; 32 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0164 APESLAUSER LAURA FEDERICA ED ALTRI  Esclusione; 33 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0165 APESLAUSER LAURA FEDERICA ED ALTRI  Esclusione; 34 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ancona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0140 APIERGIOVANNI  BIANCA  Esclusione; 48 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0025 APOZZI COSTRUZIONI ED ALTRI  Mod.grado di  pericolosità; 36 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0167 PSBRACCIA  ALDO  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

41 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0167 PSBRACCIA  ALDO  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

85 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0168 PSBRACCIA  ALDO  Mod.grado di  pericolosità; 84 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).

F-13-0110 PTORRETTE 2000 SRL  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

57 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.
Presenza del parere art. 13 L. 64/1974

E-14-0016 RVignoni Carlo  Mod.grado di rischio;  Esclusione; 17 L'osservazione richiede quanto già previsto dal PAI.

F-14-0272 PVIGNONI CARLO  Esclusione; 86 Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attiva' le frane attive e 
quelle quiescenti).
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Apecchio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-2912 Comitato Tecnico 16/07/02  Mod.grado di  pericolosità; 3 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

E-05-0051 PComune di Apecchio  Mod.perimetro; 1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste. Viene 
tuttavia lievemente modificato il perimetro per incongruenza della perimetrazione 
rispetto alla morfologia  dei luoghi e ridefinito il rischio, di porzione dell'area, per 
migliore valutazione degli elementi esposti.

E-05-0055 RComune di Apecchio  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Il grado di rischio è stato modificato a R4 per migliore valutazione degli elementi 
esposti.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Apiro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

ACOMUNE DI APIRO  Nuovo inserimento; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

ACOMUNE DI APIRO  Nuovo inserimento; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

ACOMUNE DI APIRO  Nuovo inserimento; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

ACOMUNE DI APIRO  Nuovo inserimento; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0770 PCOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Si modifica il perimetro del PAI sulla base dello studio geomorfologico a corredo 
dell'osservazione. In base alla metodologia di piano il grado di rischio e il livello di 
pericolosità rimangono invariati.

F-12-0800 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0839 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0857 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0862 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Apiro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0869 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 18 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0873 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0874 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0883 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0892 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 19 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0900 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

20 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0912 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 16 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1104 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 23 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1114 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 22 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Apiro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-1115 ACOMUNE DI APIRO  Esclusione; 25 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1119 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 24 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1123 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 21 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1124 ACOMUNE DI APIRO  Esclusione; 26

F-14-1132 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1139 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-1139 ACOMUNE DI APIRO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

12 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0872 RBaracaglia Moreno  Mod.grado di rischio; 2 con riferimento alla metodologia adottata nel PAI gli elementi esposti ricadenti 
all'interno della perimetrazione dell'area non consentono una revisione del livello di 
rischio.

F-09-0947 RCalcestruzzi Senigallia SRL Cacciani 
Giancarlo

 Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-09-0681 AComune di Arcevia Assessore Badiali  Mod.grado di rischio; 5 Osservazione accolta a seguito di una rivalutazione degli elementi esposti in 
considerazione dell'evoluzione del fenomeno.

F-09-0636 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0692 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0715 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 8 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0720 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0722 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 10 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0724 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0725 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 12 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0728 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0729 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 14 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0730 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 15 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0733 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 16 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0734 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0736 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0737 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 137 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0738 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0739 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 138 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0740 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 20 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0743 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0745 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0746 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 139 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0748 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 140 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0749 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0750 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 24 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0753 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 141 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

Pagina 48 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0756 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 142 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0758 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 143 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0759 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0760 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 144 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0763 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 26 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0765 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 145 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0766 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 27 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0767 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 28 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0769 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 29 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0770 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 30 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0771 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 31 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0772 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 32 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0773 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 33 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0774 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 146 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0775 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 34 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0777 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 35 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0778 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 147 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0779 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 36 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0780 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 37 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0781 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 38 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0782 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 39 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0783 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 40 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0785 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 41 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0786 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 42 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0788 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 43 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0789 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 44 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0791 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 45 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0792 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 148 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0793 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 46 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0795 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 47 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0796 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 48 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0798 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 149 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0800 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 50 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0801 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 51 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0803 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 53 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0804 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 54 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0805 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 150 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0807 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 151 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0809 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 55 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0810 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 56 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0812 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 57 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0813 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 152 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0816 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 59 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0817 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 153 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0818 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 154 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0819 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 60 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0822 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 61 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0823 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 62 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0825 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 63 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0826 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 64 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0828 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 66 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0829 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 67 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0830 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 68 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0831 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 155 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0832 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 69 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0833 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 70 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0834 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 71 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0836 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 156 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0837 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 73 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0839 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 74 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0842 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 75 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0843 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 76 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0845 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 77 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0846 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 157 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0847 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 78 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0848 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 79 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0849 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 80 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0850 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 81 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0851 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 82 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0853 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 158 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0854 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 159 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0855 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 83 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0856 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 160 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0857 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 84 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0858 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 161 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0862 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 162 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0864 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 163 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0865 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 87 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0866 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 164 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0867 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 88 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0869 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 165 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0870 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 90 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0871 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 91 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0880 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 95 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0881 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 96 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0884 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 97 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0886 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 98 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0887 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 166 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0889 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 99 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0895 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 101 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0896 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 102 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0897 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 103 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0899 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 167 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0900 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 104 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0901 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 105 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0904 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 106 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0905 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 168 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0906 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 107 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0908 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 108 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0912 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 110 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0913 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 169 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0914 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 170 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0917 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 171 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0918 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 111 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0919 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 172 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0923 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 173 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0926 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 174 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0928 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 175 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0930 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 113 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0932 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 176 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0933 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 114 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0934 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 115 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0935 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 177 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0936 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 116 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0937 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 117 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0938 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 118 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0940 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 119 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0941 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 120 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0943 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 178 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0946 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 179 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0949 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 180 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0953 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 181 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0955 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 122 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0959 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 125 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0960 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 182 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0965 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 183 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0966 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 123 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0967 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 124 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0969 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 126 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0970 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 127 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0971 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 128 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0972 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 184 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0975 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 186 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0976 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 187 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0977 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 188 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Arcevia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0979 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 133 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0980 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 131 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0981 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 132 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0985 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 134 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0991 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 135 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0992 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 136 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0993 AComune di Arcevia Ufficio Urbanistica  Mod.grado di  pericolosità; 189 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Auditore
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-02-0033 PComune di Auditore  Mod.perimetro; 1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate delle modifiche per gli approfondimenti 
rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Belforte del Chienti
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune         Belforte del Chienti  Nuovo inserimento; 1 Si concorda l'accoglimento della richiesta del comune nei limiti derivanti dal 
perimetro proposto dal comune.
Con riferimento alla metodologia di piano ed in relazione agli elementi esposti 
l'ADB ritiene appropriata la classe di rischio R2.

PComune         Belforte del Chienti  Nuovo inserimento; 2 Con riferimento all'inserimento di un nuovo fenomeno franoso si concorda 
l'accoglimento della richiesta del Comune nei limiti dedl perimetro indicato nella 
planimetria allegata la presente verbale, con riserva di sottoposizione ai Comitati 
dell'autorità.
I livelli PAI appropriati sono P3/R3.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Belvedere Ostrense
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0531 AComune di Belvedere Ostrense  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0538 PComune di Belvedere Ostrense  Mod.perimetro; 1 La perimetrazione proviene dall'inviluppo di più fonti quali CARG, SCAI, 
Protezione Civile, GNDCI e RIM. In particolare quest'ultima risulta essere quella di 
maggior dettaglio e la più aggiornata; pertanto il fenomeno viene distino in due 
tipologie diverse. Sulla base della metodologia del piano vengono attribuiti ai 
perimetri individuati i seguenti gradi PAI R1-P3 ed R2-P2.  

F-12-0565 AComune di Belvedere Ostrense  Mod.perimetro; 3 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0596 AComune di Belvedere Ostrense  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Bolognola
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1341 AComune Bolognola  Mod.perimetro; 3 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1365 PComune Bolognola  Mod.perimetro; 1 Si concorda la modifica della perimetrazione PAI con il recepimento di quella 
contenuta nel nominato parere del servizio decentrato di Macerata prot. N. 6605 in 
data 20/08/1998. 

F-19-1370 RComune Bolognola  Mod.perimetro; 2

V-19-0001 AComune Bolognola  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

V-19-0001 AComune Bolognola  Mod.perimetro; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

V-19-0001 AComune Bolognola  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

V-19-0001 AComune Bolognola  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Borgo Pace
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune di Borgo Pace  Nuovo inserimento; 3 La richiesta d'inserimento del dissesto viene accolta per la presentazione di analisi 
più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il grado di 
rischio proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla situazione denunciata.

PComune di Borgo Pace  Nuovo inserimento; 1 La richiesta d'inserimento del dissesto viene accolta per la presentazione di analisi 
più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il grado di 
rischio proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla situazione denunciata.

PComune di Borgo Pace  Nuovo inserimento; 2 La richiesta d'inserimento del dissesto viene accolta per la presentazione di analisi 
più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il grado di 
rischio proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla situazione denunciata.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cagli
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-05-0021 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 5 Lieve modifica alla perimetrazione per incongruenza rispetto alla morfologia  dei 
luoghi ed in adeguamento alle modifiche al dissesto codice E-05-0022.

E-05-0022 PComune di Cagli  Mod.perimetro; 1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste. Viene 
tuttavia apportata una lieve modifica al perimetro per adeguarlo alla morfologia del 
luogo e rivalutato il rischio per adeguarlo agli elementi esposti (più esattamente 
individuati).

E-05-0024 PComune di Cagli  Mod.perimetro; 6 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste. Viene 
tuttavia apportata una lieve modifica al perimetro per meglio adeguarlo alla 
morfologia dei luoghi.

E-05-0027 RComune di Cagli  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-1427 AComune di Cagli  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Caldarola
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0015 RComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-1331 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

11 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1340 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

12 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1371 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1371 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1385 AComune Caldarola  Mod.perimetro; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1398 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1401 PComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

7 Si concorda di assumere la perimetrazione come da cartografia allegata, la 
pericolosità passa da P3 a P2; il grado di rischio rimane invariato; sulla base di 
osservazioni sul terreno il fenomeno viene considerato da scivolamento attivo a 
scivolamento quiescente.

F-19-1403 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Caldarola
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1423 AComune Caldarola  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1425 AComune Caldarola  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1433 AComune Caldarola  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Camerano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0132 PComune di Camerano  Mod.perimetro; 3 Rivalutazione degli elementi esposti e del fenomeno stesso. 

F-14-0151 RComune di Camerano  Mod.perimetro; 4 Il C.T. non si esprime in questa fase in quanto l'osservazione è di carattere 
normativo.

E-14-0015 RSocietà Ancona Hotels S.r.l. Paolo Lucconi  Esclusione; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante.
L'adb precisa inoltre che relativamente alla deperimetrazione dell'area si sono già 
espressi negativamente i competenti organi decisionali dell'adb e pertanto, 
considerato che non ci sono nuovi elementi rispetto alla precedente richiesta ai 
sensi dell'art. 7 della dacr 300/2000 inoltrata dalla società aspio immobiliare, si 
confermano tali decisioni.

E-14-0015 RSocietà Aspio Immobiliare Paride Riva  Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante.
L'adb precisa inoltre che relativamente alla deperimetrazione dell'area si sono già 
espressi negativamente i competenti organi decisionali dell'adb e pertanto 
considerato che non ci sono nuovi elementi rispetto alla precedente richiesta ai 
sensi dell'art. 7 della dacr 300/2000 si confermano tali decisioni.
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Camerata Picena
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0005 PComune di Camerata Picena   Mod.perimetro;  Esclusione; 3 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I. e Cartografia del P.A.I. di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai 
Comuni
.

E-12-0005 PFondiaria Lasa  Mod.perimetro;  Esclusione; 2 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I. e Cartografia del P.A.I. di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai 
Comuni
consentono di accogliere parzialmente l'osservazione.

E-12-0005 PQuercetti Terenzio  Mod.perimetro;  Esclusione; 4 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I. e una Cartografia del P.A.I. di minor precisione rispetto a quella in dotazione 
ai Comuni
consentono di accogliere parzialmente l'osservazione.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Camerino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1458 AAnemon S.p.A. n.a.  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0615 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0622 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0640 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0644 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0666 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0683 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0683 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0689 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Camerino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1633 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1682 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

11 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1718 AComune Camerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

12 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Campofilone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0025 RCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-26-0009 RCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-26-0010 RCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-26-0021 RCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Camporotondo di Fiastrone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1208 RComune Camporotondo di Fiastrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-1227 PComune Camporotondo di Fiastrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Si concorda di riperimetrare il fenomeno come da planimetria allegata. Il rischio e 
la pericolosità rimangono come da previsioni PAI.

F-19-1249 AComune Camporotondo di Fiastrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1259 AComune Camporotondo di Fiastrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1273 AComune Camporotondo di Fiastrone  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1300 RComune Camporotondo di Fiastrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cantiano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Cantiano  Nuovo inserimento; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-05-0032 AComune di Cantiano  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-05-0034 AComune di Cantiano  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-1563 PComune di Cantiano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 La richiesta di revisione del perimetro del dissesto viene accolta per la 
presentazione di analisi più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive 
del PAI. Il grado di rischio proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla 
situazione denunciata.
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Carassai
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune di Carassai  Nuovo inserimento; 5 L'ADB accetta  l'inserimento della nuova frana valutando la pericolosità P3 
(scivolamento attivo ) e Rischio R2 in quanto non esistono nell'area elementi a 
rischio.

E-25-0019 RComune di Carassai  Mod.perimetro; 6 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

F-25-0090 RComune di Carassai  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0096 RComune di Carassai  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0101 RComune di Carassai  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0123 RComune di Carassai  Mod.perimetro; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Carpegna
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-2608 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 8 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

F-02-2568 RComune di Carpegna  Mod.grado di  pericolosità; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-2583 RComune di Carpegna  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-2598 PComune di Carpegna  Mod.grado di  pericolosità; 4 Si ritiene di poter accogliere la richiesta, mantenendo attiva solo una piccola 
porzione del dissesto, adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI (erroneamente 
interpretate).

F-02-2619 AComune di Carpegna  Mod.grado di  pericolosità; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-02-2626 AComune di Carpegna  Mod.grado di rischio; 6 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

F-02-2644 RComune di Carpegna  Mod.grado di  pericolosità; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-2665 AComune di Carpegna  Mod.grado di rischio; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Viene ridefinito il grado di rischio per migliore valutazione degli elementi esposti.
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cartoceto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

RComune di Cartoceto  Nuovo inserimento; 1 Fenomeno attinente al reticolo idrografico minore.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Castelbellino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0594 RComune di Castelbellino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

1 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Castelfidardo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-14-0008 RPirchio  Paolo  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Castelleone di Suasa
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-07-0498 PComune di Castelleone di Suasa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e tipologia del 
dissesto per gli approfondimenti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-09-0646 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 10 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0651 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0655 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 12 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0693 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 5 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0703 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0704 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0706 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 4 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0726 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 8 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Castelleone di Suasa
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0815 AComune di Castelleone di Suasa  Mod.grado di  pericolosità; 7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Comune : Castelplanio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0973 PNOVELLI  MAURIZIO  Esclusione; 1 L'ADB adegua il PAI al PRG in quanto lostudio lo studio rappresenta un 
approfondimento e aggiornamento delle conoscenze. Conseguentemente  il livello 
di pericolosità passa da P3 a P2. In funzione della metodologia di piano il livello di 
rischio dell'area viene confermato.

E-12-0012 RUFFICIO TECNICO COMUNALE  Mod.perimetro; 4 L'adb fa presente che il dato storico è uno degli elementi della metodologia del 
piano unitamente al criterio geomorfologico e di interferenza degli elementi e 
strutture antropiche per l'individuazione delle aree a rischio esondazione. L'ADB 
rappresenta che la perimetrazione proposta dal PAI trova giustificazione nelle 
caratteristiche morfologiche dell'area che si configura confinata tra i i rilevati delle 
infrastrutture della ferrovia e della superstrada. L'adb inoltre, dalla lettura della all. 
11 del prg evidenzia che le quote topografiche sono simili sia in destra che in 
sisnistra idrografica e che l'area costituisce moroflogicamente una potenziale 
piana di esondazione. L'adb rappresenta inoltre che il punto critico rispetto alla 
perimetrazione proposta dal comune si trvova a monte della stessa in 
corrispondenza dell'ansa del fiume a ridosso del rilevato ferroviario. ripsetto a tali 
criticità per cui si richiede la deperimetrazione si trova a quota topografiche 
inferiori.

F-12-0792 PUFFICIO TECNICO COMUNALE  Esclusione; 3 L'ADB adegua il PAI allo studio geologico presentato per l'osservazione che 
rappresenta un approfondimento. Lo studio conferma quanto evidenziato dal PRG. 
Resta confermato il perimetro dell'area e il grado di rischio (R1). La tipologia del 
fenomeno franoso passa da scivolamento attivo a soliflusso; sulla base della 
metodologia del piano il livello di pericolosità passa da P3 a P2.

F-12-1004 PUFFICIO TECNICO COMUNALE  Mod.perimetro; 2 L'ADB ritiene di poter adeguare il PAI al PRG in quanto lo studio rappresenta un 
approfondimento e un aggiornamento delle fonti di provenienza del P.A.I.. Pertanto 
si conferma il perimetro dell'area e il grado di rischio (R2). Lo stato di attività del 
fenomeno, invece, passa da attivo a quiescente, conseguentemente il livello di 
pericolosità passa da P3 a P2.

Pagina 87 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Castelraimondo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-16-0587 ACOMUNANZA AGRARIA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Comune : Castignano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0187 PCOMUNE  Esclusione; 7 L'ADB accoglie in parte la deperimetrazione eliminando una porzione di perimetro 
a valle del movimento franoso (vedasi cartografia allegata) in quanto il movimento 
non può giungere fino alla piana alluvionale del fiume Tesino.

F-29-0195 RCOMUNE  Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-29-0198 PCOMUNE  Esclusione; 4 L'ADB accoglie in parte la deperimetrazione eliminando una porzione di perimetro 
a valle del movimento franoso (vedasi cartografia allegata) in quanto il movimento 
non può giungere fino alla piana alluvionale del fiume Tesino.

F-29-0200 PCOMUNE  Esclusione; 5 L'ADB accoglie in parte la deperimetrazione eliminando una porzione di perimetro 
a valle del movimento franoso (vedasi cartografia allegata) in quanto il movimento 
non può giungere fino alla piana alluvionale del fiume Tesino.

F-29-0203 PCOMUNE  Esclusione; 6 L'ADB accoglie in parte la deperimetrazione eliminando una porzione di perimetro 
a valle del movimento franoso (vedasi cartografia allegata) in quanto il movimento 
non può giungere fino alla piana alluvionale del fiume Tesino.

F-29-0210 RCOMUNE  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-29-0234 ACOMUNE  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Comune : Cessapalombo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1268 AComune Cessapalombo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1312 AComune Cessapalombo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Chiaravalle
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0004 RRocchetti Lorenzo  Mod.perimetro; 3 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

E-12-0004 RSOC EDIL CASE Molossi Paolo Santino  Mod.perimetro; 4 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cingoli
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0943 ACappelletti Cipriano  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Cingoli  Nuovo inserimento; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0871 PComune di Cingoli  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Gli approfondimenti tecnici prodotti per l'osservazione consentono di modificare la 
tipologia del fenomeno da colamento attivo a soliflusso. Viene modificato anche il 
perimetro adeguandolo a quello dello studio specifico. In base alla metodologia di 
piano il livello di pericolosità passa da P3 a P1 mentre si conferma il grado di 
rischio R1.

F-14-0875 AComune di Cingoli  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0887 AComune di Cingoli  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0890 AComune di Cingoli  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0907 AComune di Cingoli  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Civitanova Marche
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0001 ABerdini Giuseppe  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0001 ACalcaterra  Anna e Francesca  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0001 PComune Civitanova Marche  Mod.perimetro; 5 Dal confronto di tutta la documentazione tecnica presentata e dall'esame degli 
approfondimenti topografici si concorda con l'Amministrazione Comunale di 
ridefinire il perimetro dell'area esondabile come da allegata planimetria in scala 1: 
5.000;identificando come limite fisico del perimetro il canale vallato per la parte a 
monte dell'autostrada il limite è individuato da parte del quartiere Fontanella e Via 
Aldo Moro fino alla linea di battigia.

E-19-0003 PComune Civitanova Marche  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0003 ADGM S.p.A. - Di Giuseppe Emidio  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0001 AGiustozzi Giuseppe  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0001 AMontanari Andrea  Mod.perimetro; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0001 AMontanari Franco  Mod.perimetro; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0003 AMosca Dino  Mod.perimetro; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Civitanova Marche
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0003 ASagretti Franco  Mod.perimetro; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Colbordolo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0467 ABattistelli Angelo  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Viene ridefinito il grado di rischio adeguandolo agli elementi esposti. 

F-02-0336 RImmobiliare Il Poggio  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Si evidenzia che per le zone P1-R1 la normativa del PAI non prevede alcuna 
prescrizione relativamente all'edificazione dell'area.
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Colmurano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0958 AComune Colmurano  Mod.perimetro; 2 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-0971 AComune Colmurano  Esclusione; 3 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-0975 AComune Colmurano  Esclusione; 4 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Comunanza
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0345 RCONSIGLIO COMUNALE  Mod.grado di rischio; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0346 PCONSIGLIO COMUNALE  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

8 L'ADB ritiene che l'entità degli elementi esposti sia tale da giustificare un grado di 
rischio superiore rispetto a quanto indicato nel PAI, portandolo da R2 a R3, e 
rietiene altresì di aumentare il perimetro del fenomeno come da cartografia 
allegata.

F-25-0348 PCONSIGLIO COMUNALE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 L'ADB ritiene che l'entità degli elementi esposti sia tale da giustificare un grado di 
rischio superiore rispetto a quanto indicato nel PAI, portandolo da R2 a R3, e 
rietiene altresì di aumentare il perimetro del fenomeno come da cartografia 
allegata.

F-25-0369 ACONSIGLIO COMUNALE  Mod.perimetro;  Esclusione; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0373 ACONSIGLIO COMUNALE  Mod.perimetro;  Esclusione; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0377 ACONSIGLIO COMUNALE  Mod.perimetro;  Esclusione; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0382 ACONSIGLIO COMUNALE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0397 ACONSIGLIO COMUNALE  Esclusione; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0407 ACONSIGLIO COMUNALE  Esclusione; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Comunanza
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0420 ACONSIGLIO COMUNALE  Mod.perimetro; 11 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Comune : Corinaldo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0517 ACOMUNE  CORINALDO  Mod.perimetro; 7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0526 ACOMUNE  CORINALDO  Mod.perimetro; 4 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0531 RCOMUNE  CORINALDO  Mod.perimetro; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservazione riguarda un'area perimetrata nel Piano straordinario per le aree a 
rischio idrogeologico molto elevato approvato con DACR 300/2000.
Nella graduatoria degli interventi atti a rimuovere le situazioni a rischio del predetto 
piano l'area risulta essere quarto posto e pertanto sulla base di tale graduatoria è 
stato concesso un finanziamento di £. 300 mil. Inoltre sulla stessa area è in 
previsione un ulteriore contributo della stesso importo per il completamento degli 
interventi di consolidamento.
Una volta eseguite e collaudate le opere e verificata la loro efficacia sarà possibile 
richiedere una revisione delle previsioni del PAI.

E-09-0010 RGruppo Società Ambiente "inserimento di una cassa 
d'espansione naturale che previene 
l'alluvionamento di Passo Ripe. 
Aggiungere CE"

3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Corridonia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0007 PAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 25 Lo studio prodotto riguarda un tratto di circa 8 KM con n° 39 sezioni di dettaglio. Si 
ritiene lo studio sufficientemente rappresentativo della geometria dell'asta fluviale, 
con portate e velocità congruenti con quelle attese e conosciute allo stato attuale.
L'analisi prodotta è inoltre corredata di approfondimento storico-geomorfologico 
confrontabile con la metodologia adoperata per la costruzione del piano. Si 
evidenzia comunque che la stessa amministrazione comunale nell'ambito delle 
analisi geomorfologiche allegate al PRG adeguato al PPAR individua una zona a 
rischio esondazione.
Pur con le incertezze derivanti dall'approssimazione che ogni studio può simulare 
della realtà oggettiva, si ritiene di poter accogliere parzialmente le osservazioni, nei 
limiti della perimetrazione delle aree esondabili prevista nel PRG comunale 
adeguato al PPAR.in itinere per l'approvazione definitiva. (tavv.. G.A 2 e G.A 3) 
Tale perimetrazione viene confermata nel parere del Servizio Decentrato OO.PP. 
di Macerata in data luglio 2001 con relativa cartografia che si richiama 
integralmente.
Per i nuovi perimetri si ritiene di riconfermare i livelli di rischio previsti nel PAI.

E-19-0011 PAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 27 Lo studio prodotto riguarda un tratto di circa 8 KM con n° 39 sezioni di dettaglio. Si 
ritiene lo studio sufficientemente rappresentativo della geometria dell'asta fluviale, 
con portate e velocità congruenti con quelle attese e conosciute allo stato attuale.
L'analisi prodotta è inoltre corredata di approfondimento storico-geomorfologico 
confrontabile con la metodologia adoperata per la costruzione del piano. Si 
evidenzia comunque che la stessa amministrazione comunale nell'ambito delle 
analisi geomorfologiche allegate al PRG adeguato al PPAR individua una zona a 
rischio esondazione.
Pur con le incertezze derivanti dall'approssimazione che ogni studio può simulare 
della realtà oggettiva, si ritiene di poter accogliere parzialmente le osservazioni, nei 
limiti della perimetrazione delle aree esondabili prevista nel PRG comunale 
adeguato al PPAR.in itinere per l'approvazione definitiva. (tavv.. G.A 2 e G.A 3) 
Tale perimetrazione viene confermata nel parere del Servizio Decentrato OO.PP. 
di Macerata in data luglio 2001 con relativa cartografia che si richiama 
integralmente.
Per i nuovi perimetri si ritiene di riconfermare i livelli di rischio previsti nel PAI.

F-19-0290 AAmministrazione Comunale  Mod.grado di rischio; 32 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0290 PAmministrazione Comunale  Mod.grado di rischio; 20 E' accoglibile la proposta della perimetrazione e di aumento della pericolosità a P3 
per i fenomeni proposti sulla carta e R2 per il grado di rischio
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Corridonia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0290 AAmministrazione Comunale  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Nuovo inserimento; 

17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0316 PAmministrazione Comunale  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

19 E' accoglibile la proposta della perimetrazione e di aumento della pericolosità a P3 
per i fenomeni proposti sulla carta e R2 per il grado di rischio

F-19-0345 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0353 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 15 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0367 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0385 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 18 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0392 RAmministrazione comunale  Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0413 AAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0425 AAmministrazione comunale  Mod.perimetro; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0436 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0439 RAmministrazione comunale  Mod.perimetro; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Corridonia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0445 PAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 24 In considerazione del risanamento dell'area e degli interventi manutentivi finanziati 
recentemente si propone di assumere come perimetro e pericolosità il dato 
proveniente dalla carta geomorfologica e della pericolosità geologica del PRG 
adeguato al PPAR. Il grado di rischio risulta classificabile R3.

F-19-0461 RAmministrazione comunale  Mod.perimetro; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0464 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0469 AAmministrazione comunale  Mod.perimetro; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0501 AAmministrazione comunale  Mod.perimetro; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0518 AAmministrazione comunale  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0522 AAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 16 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0738 AAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0445 PCiccioli  Sergio  Mod.perimetro; 22 In considerazione del risanamento dell'area e degli interventi manutentivi finanziati 
recentemente si propone di assumere come perimetro e pericolosità il dato 
proveniente dalla carta geomorfologica e della pericolosità geologica del PRG 
adeguato al PPAR. Il grado di rischio risulta classificabile R3.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Corridonia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0007 PComune Corridonia  Mod.perimetro; 29 Lo studio prodotto riguarda un tratto di circa 8 KM con n° 39 sezioni di dettaglio. Si 
ritiene lo studio sufficientemente rappresentativo della geometria dell'asta fluviale, 
con portate e velocità congruenti con quelle attese e conosciute allo stato attuale.
L'analisi prodotta è inoltre corredata di approfondimento storico-geomorfologico 
confrontabile con la metodologia adoperata per la costruzione del piano. Si 
evidenzia comunque che la stessa amministrazione comunale nell'ambito delle 
analisi geomorfologiche allegate al PRG adeguato al PPAR individua una zona a 
rischio esondazione.
Pur con le incertezze derivanti dall'approssimazione che ogni studio può simulare 
della realtà oggettiva, si ritiene di poter accogliere parzialmente le osservazioni, nei 
limiti della perimetrazione delle aree esondabili prevista nel PRG comunale 
adeguato al PPAR.in itinere per l'approvazione definitiva. (tavv.. G.A 2 e G.A 3) 
Tale perimetrazione viene confermata nel parere del Servizio Decentrato OO.PP. 
di Macerata in data luglio 2001 con relativa cartografia che si richiama 
integralmente.
Per i nuovi perimetri si ritiene di riconfermare i livelli di rischio previsti nel PAI.

E-19-0006 PDamen e Damen Tommaso e Argeo Nicola  Mod.perimetro; 30 Lo studio prodotto riguarda un tratto di circa 8 KM con n° 39 sezioni di dettaglio. Si 
ritiene lo studio sufficientemente rappresentativo della geometria dell'asta fluviale, 
con portate e velocità congruenti con quelle attese e conosciute allo stato attuale.
L'analisi prodotta è inoltre corredata di approfondimento storico-geomorfologico 
confrontabile con la metodologia adoperata per la costruzione del piano. Si 
evidenzia comunque che la stessa amministrazione comunale nell'ambito delle 
analisi geomorfologiche allegate al PRG adeguato al PPAR individua una zona a 
rischio esondazione.
Pur con le incertezze derivanti dall'approssimazione che ogni studio può simulare 
della realtà oggettiva, si ritiene di poter accogliere parzialmente le osservazioni, nei 
limiti della perimetrazione delle aree esondabili prevista nel PRG comunale 
adeguato al PPAR.in itinere per l'approvazione definitiva. (tavv.. G.A 2 e G.A 3) 
Tale perimetrazione viene confermata nel parere del Servizio Decentrato OO.PP. 
di Macerata in data luglio 2001 con relativa cartografia che si richiama 
integralmente.
Per i nuovi perimetri si ritiene di riconfermare i livelli di rischio previsti nel PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Corridonia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0006 PECOSERVICE   Mod.perimetro; 26 Lo studio prodotto riguarda un tratto di circa 8 KM con n° 39 sezioni di dettaglio. Si 
ritiene lo studio sufficientemente rappresentativo della geometria dell'asta fluviale, 
con portate e velocità congruenti con quelle attese e conosciute allo stato attuale.
L'analisi prodotta è inoltre corredata di approfondimento storico-geomorfologico 
confrontabile con la metodologia adoperata per la costruzione del piano. Si 
evidenzia comunque che la stessa amministrazione comunale nell'ambito delle 
analisi geomorfologiche allegate al PRG adeguato al PPAR individua una zona a 
rischio esondazione.
Pur con le incertezze derivanti dall'approssimazione che ogni studio può simulare 
della realtà oggettiva, si ritiene di poter accogliere parzialmente le osservazioni, nei 
limiti della perimetrazione delle aree esondabili prevista nel PRG comunale 
adeguato al PPAR.in itinere per l'approvazione definitiva. (tavv.. G.A 2 e G.A 3) 
Tale perimetrazione viene confermata nel parere del Servizio Decentrato OO.PP. 
di Macerata in data luglio 2001 con relativa cartografia che si richiama 
integralmente.
Per i nuovi perimetri si ritiene di riconfermare i livelli di rischio previsti nel PAI.

F-19-0445 PGrassetti Fabio  Mod.perimetro;  Esclusione; 21 In considerazione del risanamento dell'area e degli interventi manutentivi finanziati 
recentemente si propone di assumere come perimetro e pericolosità il dato 
proveniente dalla carta geomorfologica e della pericolosità geologica del PRG 
adeguato al PPAR. Il grado di rischio risulta classificabile R3.

F-19-0445 PMarcelletti, Marcelletti, Reschini Orlando, 
Stefano, Resio

 Mod.perimetro; 31 In considerazione del risanamento dell'area e degli interventi manutentivi finanziati 
recentemente si propone di assumere come perimetro e pericolosità il dato 
proveniente dalla carta geomorfologica e della pericolosità geologica del PRG 
adeguato al PPAR. Il grado di rischio risulta classificabile R3.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Corridonia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0009 PStaffolani / Ciarlantini Fernando / Marisa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

28 Lo studio prodotto riguarda un tratto di circa 8 KM con n° 39 sezioni di dettaglio. Si 
ritiene lo studio sufficientemente rappresentativo della geometria dell'asta fluviale, 
con portate e velocità congruenti con quelle attese e conosciute allo stato attuale.
L'analisi prodotta è inoltre corredata di approfondimento storico-geomorfologico 
confrontabile con la metodologia adoperata per la costruzione del piano. Si 
evidenzia comunque che la stessa amministrazione comunale nell'ambito delle 
analisi geomorfologiche allegate al PRG adeguato al PPAR individua una zona a 
rischio esondazione.
Pur con le incertezze derivanti dall'approssimazione che ogni studio può simulare 
della realtà oggettiva, si ritiene di poter accogliere parzialmente le osservazioni, nei 
limiti della perimetrazione delle aree esondabili prevista nel PRG comunale 
adeguato al PPAR.in itinere per l'approvazione definitiva. (tavv.. G.A 2 e G.A 3) 
Tale perimetrazione viene confermata nel parere del Servizio Decentrato OO.PP. 
di Macerata in data luglio 2001 con relativa cartografia che si richiama 
integralmente.
Per i nuovi perimetri si ritiene di riconfermare i livelli di rischio previsti nel PAI.

F-19-0445 PVerdicchio Valfrido  Mod.perimetro; 23 In considerazione del risanamento dell'area e degli interventi manutentivi finanziati 
recentemente si propone di assumere come perimetro e pericolosità il dato 
proveniente dalla carta geomorfologica e della pericolosità geologica del PRG 
adeguato al PPAR. Il grado di rischio risulta classificabile R3.

Pagina 105 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cossignano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0137 RCOMUNE DI COSSIGNANO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-29-0142 RCOMUNE DI COSSIGNANO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cupra Marittima
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-27-0001 RComune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-27-0002 RComune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-27-0003 RComune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-27-0004 RComune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-28-0001 RComune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-28-0005 Acomune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-28-0006 Acomune di Cupra Marittima  Mod.perimetro; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-28-0004 Acomune di Cupra Narittima  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cupramontana
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1015 RCandelari Luciano  Mod.perimetro; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

AComune di Cupramontana  Nuovo inserimento; 4 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

RComune di Cupramontana  Nuovo inserimento; 2 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
L'adb precisa che lo scenario di pericolosità che potrebbe interessare la scarpata 
non viene preso in considerazione dalla metodologia del piano PAI .

AComune di Cupramontana  Nuovo inserimento; 16 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0662 PComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

10 L'ADB accoglie la modifica del perimetro  sulla scorta degli approfondimenti 
tecnici prodotti, tuttavia in base alla metodologia di piano adottata non può essere 
accolta la modifica del grado di rischio richiesta. Si conferma il grado PAI R2-P3.

F-12-0678 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

12 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0679 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

11 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0703 PComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, modifica il perimetro 
ampliandolo verso monte fino alla strada vicinale .
In base alla metodologia di piano si conferma il grado PAI R2-P3 respingendo la 
richiesta del Comune.

F-12-0709 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro; 17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Cupramontana
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0775 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0811 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0829 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
L'ADB accoglie la proposta di inserimento della nuova area a rischio frana con 
grado di rischio R4. Il nuovo perimetro è rappresentato da un ampliamento della 
perimetrazione già esistente identificata con il codice F-12-0829, la quale, in base 
alla metodologia di piano, assume un grado di rischio R4.

F-12-0908 PComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, modifica il perimetro 
ampliandolo verso monte fino alla strada vicinale .
In base alla metodologia di piano si conferma il grado PAI R2-P3 respingendo la 
richiesta del Comune.

F-12-0914 AComune di Cupramontana  Nuovo inserimento; 15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0924 PComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, modifica il perimetro 
ampliandolo verso monte fino alla strada vicinale .
In base alla metodologia di piano si conferma il grado PAI R2-P3 respingendo la 
richiesta del Comune.

F-12-0935 AComune di Cupramontana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0974 ALorenzetti Giuseppe  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Esanatoglia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Esanatoglia  Nuovo inserimento; 24 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

PComune di Esanatoglia  Nuovo inserimento; 21 L'ADB, analizzato lo studio presentato e le fotografie allegate evidenzia che il 
fenomeno in parola è uno scivolamento attivo interessa una casa colonica ed 
annessi agricoli e quindi è possibile individuarlo con una pericolosità P3 ma il 
rischio che si propone è R2.Il Comune concorda con l'Adb.

PComune di Esanatoglia  Nuovo inserimento; 18 Si conviene l'accoglimento della richiesta del Comune in ordine all'inserimento nel 
PAI del perimetro proposto in allegato all'osservazione.In ordine alla attribuzione 
del livello di rischio l'ADB ritiene congruo il livello R3.

AComune di Esanatoglia  Nuovo inserimento; 17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1497 PComune di Esanatoglia  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

19 Si concorda l'accoglimento della richiesta del comune nei limiti del perimetro 
proposto.In relazione al richiesto aumento del livello di rischio, con in riferimento 
alla metodologia di piano, l'ADB ritiene di riconfermare l'indice R2 in 
considerazione della riduzione dell'area che ha causato una riduzione degli 
elementi esposti.

F-12-1580 AComune di Esanatoglia  Mod.perimetro; 20 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1605 AComune di Esanatoglia  Esclusione; 25 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1615 AComune di Esanatoglia  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

23 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1673 AAngelelli Alaimo  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1673 ACarnevali Enzo  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 14 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 27 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 12 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 26 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 24 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 15 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 16 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Fabriano  Nuovo inserimento; 20 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1155 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

132 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1197 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

153 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1220 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

73 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1233 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

86 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1242 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

154 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1258 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

155 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1279 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

81 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1306 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

80 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1342 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

79 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1346 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

72 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1349 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

85 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1354 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

78 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1355 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

84 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1357 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

70 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1367 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

145 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1373 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

82 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
In conseguenza all'adeguamento del perimetro a quello riportato nel PRG, risulta 
un nuovo perimetro in cui viene inviluppato l'ex perimetro F-12-1384.

F-12-1375 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

71 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1381 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 76 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1384 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

146 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1390 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

69 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1391 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

77 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1401 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

68 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1406 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

83 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1408 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

143 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1437 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

75 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1448 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 87 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1452 AComune di Fabriano  Esclusione; 89 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1453 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 88 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1454 AComune di Fabriano  Esclusione; 90 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1459 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

147 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1461 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

130 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1462 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

131 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1465 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

148 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1475 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

94 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1477 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

93 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1484 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

91 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1494 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

92 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1495 AComune di Fabriano  Esclusione; 129 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

F-12-1498 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

95 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1503 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

156 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1549 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

149 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1557 AComune di Fabriano  Esclusione; 142 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1564 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

135 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1570 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 141 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1574 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 133 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1576 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

136 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1579 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

137 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1583 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 152 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1585 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

134 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1589 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 63 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1591 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 62 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1593 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 64 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1626 AComune di Fabriano  Esclusione; 61 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1655 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 138 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1667 AComune di Fabriano  Esclusione; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1681 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

65 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1689 AComune di Fabriano  Esclusione; 66 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1691 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

67 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1692 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

157 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1693 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

144 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1695 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1697 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

158 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1711 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

140 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1713 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 31 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1714 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 58 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1715 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

150 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1716 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

55 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1726 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 57 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1733 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

160 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1737 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

139 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1740 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 162 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-12-1757 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

54 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1761 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 59 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1767 AComune di Fabriano  Esclusione; 30 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1768 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

53 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1774 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 60 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1784 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

52 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1787 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 122 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1789 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 121 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1794 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

49 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1803 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

47 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1804 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

128 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1806 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 28 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1810 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 29 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1811 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

127 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1816 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

46 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1819 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

48 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1833 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

51 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1838 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 43 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1839 AComune di Fabriano  Esclusione; 118 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1841 AComune di Fabriano  Mod.perimetro; 125 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1842 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 42 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1846 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

159 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1847 AComune di Fabriano  Esclusione; 117 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1852 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 32 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1855 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 37 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1857 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 36 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1862 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

161 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1865 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

123 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1876 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

124 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1877 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 35 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1890 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 34 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1896 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

102 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1903 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

103 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1908 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 41 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1909 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 38 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1918 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 33 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1919 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 45 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1923 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 39 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1924 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 44 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1933 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

115 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1934 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

98 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1936 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

56 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1940 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

116 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1942 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

114 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1943 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

99 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1945 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 40 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1947 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

96 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1950 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

101 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1953 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

126 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1955 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

113 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1956 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 100 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1957 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

50 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1958 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

112 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1961 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

111 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1962 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

105 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1964 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

97 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1965 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

104 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1969 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

110 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1970 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

106 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1975 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

109 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1977 AComune di Fabriano  Mod.grado di  pericolosità; 108 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1992 AComune di Fabriano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

107 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

E-12-0029 REDILNINNO S.p.A.  Mod.perimetro; 4 La perimetrazione E12-0029 è stata individuata dalle carte della protezione civile 
(scala 1:25.000) riportate sull'AIMA (1:10.000) ma valutata anche in base al piano 
quotato della cartografia di dettaglio della cartografia comunale.
Dall'analisi delle carte della protezione civile, da valutazioni di carattere 
geomorfologico e topografico e soprattutto (come ricordato in allegato C del parere 
del Comune)tenendo in considerazione che lo stesso Comune di Fabriano, in 
occasione delle osservazioni del Piano straordinario, richiedeva di ampliare a valle 
del Ponte Marangone la perimetrazione (e addirittura in quella fase si parlava solo 
di R4)...l'adb ha ritenuto opportuno inserirla nel PAI come R2 non essendoci, allo 
stato attuale, elementi a rischio che la possano classsificare R4.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fabriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1642 RGentili Mauro  Mod.grado di rischio; 2 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Falconara Marittima
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0001 PAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 17 L'A.D.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico per frana o esondazione

E-12-0002 RAPI  Raffineria di Ancona  Mod.perimetro; 23 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
1)La presenza di ambiti esondabili tra il ponte della ferrovia ed il ponte sulla strada 
statale ,evidenziati dallo studio del comune (studio intertecno) ciò pone l’area 
comunque in pericolo;
2) Il proponente l’osservazione non ha allegato un piano quotato dell’area che 
consenta l’affinamento geomorfologia della perimetrazione;
3)caratteristiche geomorfologiche dell'area confermano la potenziale esondabilità 
della raffineria dal tratto in sponda destra fra i due ponti stradali e ferroviari;
4) condizionamenti determinati dal sistema strutturale e urbano circostante;
5) necessità del recupero della funzionalità del sistema naturale fluviale e la 
riduzione dell'artificialità del corso d'acqua;
6) alla pag. 2 della relazione tecnico illustrativa allegata all'osservazione si legge " 
la relazione sull'evoluzione storica della foce del fiume ricostruisce 
diacronicamente le fasi di occupazione della foce con le diverse infrastrutture e 
strutture realizzate".
7) alla pag. 6 della relazione idraulica dell'osservante si legge "Il tratto finale del 
fiume Esino ....., si presenta completamente pianeggiante con una forte pressione 
antropica che si è spinta fin dentro le aree golenali a causa della urbanizzazione e 
della infrastrutturazione nell'area di foce. Basti ricordare la presenza ... dell'area 
API ....";
8) a proposito del punto precedente si evidenzia che come già evidenziato nel 
piano straordinario sono 7 le campate del ponte ferroviario sottratte al libero 
deflusso delle acque dalle strutture API in spnda destra e 6 in sponda sinistra da 
altre strutture e infrastrutture;
9) alla pag. 1 della relazione sull'evoluzione storica del fiume allegata 
all'osservazione si legge :" Sia l'insediamento API che la costruzione di abitazioni 
in sponda sinistra hanno costretto il fiume in una fascia più ristretta ripsetto a 
quello che aveva nel primo '900. Il terrapieno API ha completamente intrappolato 
lafoce che oggi, ... , è completamente dominata dalmoto ondoso.".
10) gli studi allegati all'osservazione (geologico e idraulico) evidenziano 
l'esondabilità dell'area in sponda destra in caso di portate prossime a quella 
calcolata con tempi di ritorno  di 200 anni; la relazione geologica evidenzia a pag. 5 
che nello scenario suddetto l'inondazione della raffineria sarebbe abbinato 
all'esondazione in sponda sinsistra "dal ponte stradale in poi verso Marina di 
Montemarciano..." . Tale scenario è proprio quello  descrtitto negli elaborati grafici 
del PAI relativi all'area in oggetto.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Falconara Marittima
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0001 ABartolucci Ugo  Mod.perimetro; 25 L'A.D.B. accoglie l'osservazione in quanto l'area oggetto di osservazione non 
ricade all'interno dell'area a rischio come modificata.

E-12-0001 RBattistelli  Gianfranco  Mod.perimetro; 11 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RBattistoni Mario  Mod.perimetro; 15 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RBonacci  Giuseppe  Mod.perimetro; 13 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RBrunelli  Renato  Mod.perimetro; 24 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RComune di Falconara Marittima  Mod.perimetro; 27 I lavori fatti non sono esaustivi delle problematiche evidenziate nella scheda degli 
interventi di cui al Piano Straordinario e non sonoancora conclusi.

E-12-0001 RDelta Segnaletica s.r.l.  Mod.perimetro; 7 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RDitta FIAM srl Andreoni Aulo  Mod.perimetro; 14 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 ADitta Pennacchioni  Mod.perimetro;  Esclusione; 20 Adeguamento modifiche perimetro a seguito di istanza ex art. 7 Del 300/2000.

E-12-0002 RDitta Sbacco Ing. Luciano Demasi  Mod.perimetro; 22 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Falconara Marittima
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0001 ADitta Transmarche srl Cionna Maurizio  Mod.perimetro; 10 L'A.D.B. accoglie l'osservazione in quanto l'area oggetto di osservazione non 
ricade all'interno dell'area a rischio come modificata.

E-12-0001 RDuna srl  Mod.perimetro; 9 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RGiambartolomei  Fernando  Mod.perimetro; 16 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 AGraziosi Artemio  Mod.perimetro; 19 Si accoglie nell'accoglimento della richiesta del privato adeguando la 
perimetrazione dell'area alla modifica del piano straordinario (art. 7 dacr 300/00).

E-12-0001 RRinaldi  Fabio  Mod.perimetro; 21 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 PSacma spa / Ditta Atlante srl  Mod.perimetro; 18 Motivo accoglimento: Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle 
fonti conoscitive del P.A.I.
L'A.D.B., però, non può accogliere completamente l'osservazione (osservazione 
riguarda più aree)in quanto anche gli studi presentati evidenziano che l'area è a 
rischio idrogeologico per frana o esondazione.

E-12-0001 RTaini Attilio  Mod.perimetro; 12 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0001 RVillaggio Bianco srl/  Isola Blu  Mod.perimetro; 8 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Falerone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

RAGELETTI ANTONELLA E STEFANIA  Nuovo inserimento; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RARMELLINI GIOVANNA  Nuovo inserimento; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RCECCHI ENRICO  Nuovo inserimento; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RComune di Falerone  Nuovo inserimento; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0657 AComune di Falerone  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità;  Nuovo inserimento; 

15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0657 AComune di Falerone  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità;  Nuovo inserimento; 

19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0346 AComune di Falerone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Nuovo inserimento; 

16 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0519 RComune di Falerone  Mod.grado di  pericolosità; 17 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

RCONCETTI BICE  Nuovo inserimento; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RCONCETTI FILIPPO  Nuovo inserimento; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Falerone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

RFEDERINI DONATELLA  Nuovo inserimento; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RFERRINI ANGELO  Nuovo inserimento; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RFERRINI GIULIANA  Nuovo inserimento; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RLONGO GIACOMO  Nuovo inserimento; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RMAZZAFERRO SILVANA  Nuovo inserimento; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RORTENZI  GIULIANO  Nuovo inserimento; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0474 ASantarelli  Alberto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

18 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

RSGAMMINI  ROMANO  Nuovo inserimento; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RVIOLA AURELIO  Nuovo inserimento; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-04-0001 RAdanti Lea Grazia  Mod.perimetro; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-04-0001 AComune di Fano  Mod.perimetro; 14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Viene lievemente modificato il perimetro per incongruenza della perimetrazione 
rispetto alla morfologia dei luoghi.

E-05-0001 PComune di Fano  Mod.perimetro; 15 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI; viene lievemente modificato il perimetro per incongruenza della 
perimetrazione rispetto alla morfologia dei luoghi. 

E-05-0002 PComune di Fano  Mod.perimetro; 16 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI;
viene lievemente modificato il perimetro per adattarlo alla morfologia dei luoghi e 
rivalutato il rischio per adeguarlo agli elementi esposti. 

E-05-0003 PComune di Fano  Mod.perimetro; 17 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI; il perimetro viene lievemente modificato per adattarlo alla morfologia dei 
luoghi e fuso con l'area codice E-05-0002 per l'identità del rischio.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermignano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-05-0026 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 8 Il dissesto viene fuso con quelli coodice F-05-0028 e F-05-0036 per l'identità del 
grado di rischio.

Comune di Fermignano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 L'osservazione rientra nel processo di aggiornamento del Piano.

E-05-0028 AComune di Fermignano  Mod.grado di rischio; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Incongruenza della perimetrazione rispetto alla morfologia  dei luoghi. 

F-05-1042 AComune di Fermignano  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-1083 RComune di Fermignano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene rivalutato il rischio per adeguarlo agli elementi esposti.

F-05-1473 PComune di Fermignano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste.
Viene rivalutato il rischio per adeguarlo agli elementi esposti.

F-05-1543 AComune di Fermignano  Mod.grado di  pericolosità; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-1554 AComune di Fermignano  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0088 RAscenzi Gino ed altri  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

38 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0001 AB.N.L. s.p.a.  Mod.perimetro; 11 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0016 PBasili Silvia  Esclusione; 44 Ad esito della discusione si concorda la ridefinizione della perimetazione nei limiti 
del perimetro risultante dalla planimetria allegata al presente verbale. Co 
riferimento alla metodologia di piano il livello di rischio diventa R2.

E-21-0017 ABelleggia Lerino e Pietro  Mod.perimetro; 28 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0017 ABerdozzi Walter  Mod.perimetro; 29 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0016 PC.N.C. di Ciotti Pierino  Esclusione; 23 Ad esito della discusione si concorda la ridefinizione della perimetazione nei limiti 
del perimetro risultante dalla planimetria allegata al presente verbale. Co 
riferimento alla metodologia di piano il livello di rischio diventa R2.

E-21-0015 PCannella Marco  Esclusione; 39 Il comune, con riferimento all'area del PIP Girola ubicata in destra idrografica, 
rappresenta che dai dati in proprio possesso desumibili dalle verifiche idrauliche 
eseguite dapprima per la ubicazione della previsione urbanistica e 
successivamente per lo strumento attuativo di dettaglio non emerge il carattere 
dell'esondabilità dell'area. Tuttavia in considerazione della vicinanza del fiume si è 
scelto di fissare una fascia di rispetto al di la della quale si sono ubicati gli 
insediamenti.
In aggiunta a quanto sopra si rappresenta che il piano di lottizzazione approvato 
prevede la realizzazione della viabilità pressochè interamente in rilevato e che 
pertanto le quote di imposta dei fabbricati sono e saranno adeguate a tale quota di 
progetto; in generale la lottizzazione prevede un livellamento dell'area con 
colmamento delle naturali depressioni esistenti.
L'ADB prende atto del rappresentato cambiamento della morfologia dei luoghi.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune Comune  Mod.grado di rischio;  Nuovo 
inserimento; 

189 Il C.T., riesaminata la documentazione presentata, ritiene di classificare il 
fenomeno come P4 R3, in quanto non sussistono elementi a rischio diretto che 
possano giustificare la classificazione proposta.
Il Comune con nota n. 32060 del 18/09/02 ha condiviso quanto sopra

PComune Comune  Mod.grado di rischio;  Nuovo 
inserimento; 

192 Il C.T., riesaminata la documentazione presentata, ritiene di classificare il 
fenomeno come P3 R3, in quanto non sussistono elementi a rischio diretto che 
possano giustificare la classificazione proposta.
Il Comune con nota n. 32060 del 18/09/02 ha condiviso quanto sopra

PComune Comune  Mod.grado di rischio;  Nuovo 
inserimento; 

190 In data 11/04/2002 l'ADB accoglie in parte l'osservazione in quanto nella relazione 
tecnica integrativa presentata dai tecnici incaricati dal comune si garantisce la 
presenza del movimento franoso ma lo si classifica come P4/R2.

F-21-0005 PComune Comune  Mod.grado di rischio; 34 L'AdB concorda con il Comune di acccogliere in maniera parziale la richiesta del 
privato nei limiti della perimetrazione elaborata dal comune in sede di espressione 
del parere sull'osservazione. Si confermano il livelli del PAI.

F-21-0017 AComune Comune  Mod.perimetro; 171 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0052 AComune Comune  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 172 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0084 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 141 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0099 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 142 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0116 AComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

173 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0118 AComune Comune  Esclusione; 143 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0131 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 144 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0001 AComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

175 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0036 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 119 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0048 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 120 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0053 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 121 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0061 AComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

200 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0064 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 122 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0006 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 123 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0008 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 145 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0016 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 124 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0017 RComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 146 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0024 AComune Comune  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

147 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0025 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 125 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0032 AComune Comune  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

148 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0037 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 126 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0042 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 127 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0044 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 149 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0050 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 150 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0054 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 151 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0056 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 152 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0059 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 153 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0063 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 128 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0070 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 129 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0071 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 154 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0071 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 130 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0073 AComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

174 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0077 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 155 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0080 AComune Comune  Mod.perimetro; 176 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0081 AComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

177 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0082 AComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

178 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0092 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 179 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0094 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 180 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0095 PComune Comune  Esclusione; 156 L'ADB in data 11/04/2002 accoglie l'osservazione in quanto nella relazione tecnica 
integrativa presentata dai tecnici incaricati dal comune si garantisce la quiescenza 
del fenomeno franoso e quindi la pericolosità passa da P3 a P2

F-23-0096 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 157 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0105 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 158 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0106 AComune Comune  Mod.perimetro; 182 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0107 AComune Comune  Esclusione; 159 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0108 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 131 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0109 AComune Comune  Mod.perimetro; 184 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0111 PComune Comune  Mod.grado di rischio; 181 Il C.T., valutando i parametri di rischio e pericolosità in relazione agli elementi 
presenti, accoglie la suddivisione del fenomeno in 2 parti: per la zona a monte 
attribuisce un livello P2 - R3, mentre per la parte a valle il livello è P3 - R4

F-23-0113 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 160 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0120 AComune Comune  Mod.perimetro; 183 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0121 AComune Comune  Mod.perimetro; 185 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0136 AComune Comune  Mod.perimetro; 186 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0184 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 161 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0198 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 162 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0206 AComune Comune  Esclusione; 163 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0209 RComune Comune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

187 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0221 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 132 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0226 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 133 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0229 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 188 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0240 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 134 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0241 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 164 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0245 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 135 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0249 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 136 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0257 AComune Comune  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

196 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-23-0270 AComune Comune  Esclusione; 165 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0271 AComune Comune  Esclusione; 193 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0277 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 167 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0282 AComune Comune  Mod.grado di rischio; 137 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0284 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 138 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0005 AComune Comune  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

168 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-24-0011 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 169 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-24-0017 AComune Comune  Mod.grado di  pericolosità; 170 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-24-0020 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 139 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0023 RComune Comune  Mod.grado di rischio; 140 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0037 RComune Comune  Esclusione; 166 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-21-0001 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 56 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-21-0004 RComune di Fermo  Mod.perimetro; 79 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-21-0006 PComune di Fermo  Mod.perimetro; 80 Il C.T. modifica la perimetrazione del PAI facendola coincidere, nella zona di 
confluenza del Fosso delle Paludi con il F. Tenna, con il limite posto nel PRG dal 
PPAR

E-21-0009 PComune di Fermo  Mod.perimetro; 81 Il C.T. modifica la perimetrazione del PAI facendola coincidere con il limite della 
strada.
LA PRESENTE SCHEDA SI RIFERISCE AL COD. E-21-0007 ED IL RISCHIO 
E' R1

E-21-0013 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 60 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0015 PComune di Fermo  Mod.perimetro; 82 Il comune, con riferimento all'area del PIP Girola ubicata in destra idrografica, 
rappresenta che dai dati in proprio possesso desumibili dalle verifiche idrauliche 
eseguite dapprima per la ubicazione della previsione urbanistica e 
successivamente per lo strumento attuativo di dettaglio non emerge il carattere 
dell'esondabilità dell'area. Tuttavia in considerazione della vicinanza del fiume si è 
scelto di fissare una fascia di rispetto al di la della quale si sono ubicati gli 
insediamenti.
In aggiunta a quanto sopra si rappresenta che il piano di lottizzazione approvato 
prevede la realizzazione della viabilità pressochè interamente in rilevato e che 
pertanto le quote di imposta dei fabbricati sono e saranno adeguate a tale quota di 
progetto; in generale la lottizzazione prevede un livellamento dell'area con 
colmamento delle naturali depressioni esistenti.
L'ADB prende atto del rappresentato cambiamento della morfologia dei luoghi.

E-21-0016 PComune di Fermo  Mod.perimetro; 83 Ad esito della discusione si concorda la ridefinizione della perimetazione nei limiti 
del perimetro risultante dalla planimetria allegata al presente verbale. Co 
riferimento alla metodologia di piano il livello di rischio diventa R2.

E-21-0017 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 84 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-21-0018 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 201 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-23-0001 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 85 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-23-0002 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 86 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-23-0003 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 87 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0004 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 88 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0005 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 89 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0006 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 90 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0007 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 91 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-23-0008 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 92 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0009 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 93 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0010 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 94 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0011 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 95 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0012 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 96 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0013 AComune di Fermo  Mod.perimetro; 97 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-23-0014 PComune di Fermo  Mod.perimetro; 98 L'ADB accoglie la modifica del perimetro in quanto anche da considerazioni di tipo 
geomorfologico la zona deperimetrata non risulta esondata.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-24-0001 PComune di Fermo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

99 In data 04/04/2002 il comune ha presentato una proposta di riperimetrazione della 
zona in esame rispetto all'osservazione presentata, che tiene conto della zona a 
valle del tracciato ferroviario. Tale riperimetrazione appare congrua in quanto 
nasce dalla constatazione che il rischio esiste, pertanto si rileva necessario 
salvaguardare cautelativamente l'area compresa tra il ponte ferroviario e la foce, 
secondo quanto prescitto dall'integrazione agli studi presentata.
Si evidenzia l'opportunità del rifacimento del ponte ferroviario che a tuttoggi risulta 
inadeguato agli eventi di piena.A tal proposito, si fa carico si interessare 
attivamente l'ente ferroviario al rifacimento di tale infrastruttura.

F-21-0006 AComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 101 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-21-0007 AComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 102 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-21-0015 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 103 L'ADB concorda con il Comune il mantenimento dell'attuale rischio in quanto 
effettivamente l'esposizione è medio alta. 

F-21-0021 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 104 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-21-0022 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 105 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-21-0036 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 106 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0048 AComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 107 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0060 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 108 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-21-0062 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 109 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-21-0066 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 110 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-21-0068 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 111 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-21-0071 AComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 112 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-21-0083 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 113 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0107 AComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 114 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0111 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 115 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0112 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 116 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0115 AComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 117 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0022 RComune di Fermo  Mod.grado di rischio; 118 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-21-0015 PConsorzio Girola  Esclusione; 30 Il comune, con riferimento all'area del PIP Girola ubicata in destra idrografica, 
rappresenta che dai dati in proprio possesso desumibili dalle verifiche idrauliche 
eseguite dapprima per la ubicazione della previsione urbanistica e 
successivamente per lo strumento attuativo di dettaglio non emerge il carattere 
dell'esondabilità dell'area. Tuttavia in considerazione della vicinanza del fiume si è 
scelto di fissare una fascia di rispetto al di la della quale si sono ubicati gli 
insediamenti.
In aggiunta a quanto sopra si rappresenta che il piano di lottizzazione approvato 
prevede la realizzazione della viabilità pressochè interamente in rilevato e che 
pertanto le quote di imposta dei fabbricati sono e saranno adeguate a tale quota di 
progetto; in generale la lottizzazione prevede un livellamento dell'area con 
colmamento delle naturali depressioni esistenti.
L'ADB prende atto del rappresentato cambiamento della morfologia dei luoghi.

F-22-0018 RDI LORENZO  SILVANO  Mod.grado di rischio; 198 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0022 PDI LORENZO SILVANO  Mod.grado di rischio; 197 Il C.T. concorda con le risultanze del tavolo tecnico per la parte relativa 
all'eliminazione di una fascia (denominata A). Per le fascie denominate B e C il 
C.T. conferma le risultanze del PAI (P2 e R2)

F-22-0022 PDi Lorenzo Silvano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

20 Il C.T. concorda con le risultanze del tavolo tecnico per la parte relativa 
all'eliminazione di una fascia (denominata A). Per le fascie denominate B e C il 
C.T. conferma le risultanze del PAI (P2 e R2)

E-23-0001 PEdison Gas S.p.a.  Mod.grado di rischio; 2 Il rischio rimane R4 e l'area ingloba le aree E-23-0002/03/04/05 che assumono 
tutte R4, formando un'unica area E-23-0001.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0109 AMarini Mario ed altri  Mod.perimetro; 22 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0120 AMarini Mario ed altri  Mod.perimetro; 21 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0016 PMariucci Fortunato  Esclusione; 13 Ad esito della discusione si concorda la ridefinizione della perimetazione nei limiti 
del perimetro risultante dalla planimetria allegata al presente verbale. Co 
riferimento alla metodologia di piano il livello di rischio diventa R2.

F-23-0044 AMarziali Francesco ed altri  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

26 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0022 RMentili Nicola  Mod.perimetro; 43 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0068 RMinnuci Maurizio  Esclusione; 40 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0022 RMosca Rolando  Mod.perimetro; 42 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0043 RPaci Luciano  Esclusione; 50 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0116 RPalloni Ezio  Esclusione; 41 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0082 AParadisi Lidia ed altri  Mod.perimetro; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0111 APellacani Maria  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

191 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-24-0001 PPieroni Lucio ed altri  Mod.perimetro;  Esclusione; 36 In data 04/04/2002 il comune ha presentato una proposta di riperimetrazione della 
zona in esame rispetto all'osservazione presentata, che tiene conto della zona a 
valle del tracciato ferroviario. Tale riperimetrazione appare congrua in quanto 
nasce dalla constatazione che il rischio esiste, pertanto si rileva necessario 
salvaguardare cautelativamente l'area compresa tra il ponte ferroviario e la foce, 
secondo quanto prescitto dall'integrazione agli studi presentata.
Si evidenzia l'opportunità del rifacimento del ponte ferroviario che a tuttoggi risulta 
inadeguato agli eventi di piena.A tal proposito, si fa carico si interessare 
attivamente l'ente ferroviario al rifacimento di tale infrastruttura.

E-23-0001 PPiersantelli Aldo  Mod.grado di rischio; 4 Il rischio rimane R4 e l'area ingloba le aree E-23-0002/03/04/05 che assumono 
tutte R4, formando un'unica area E-23-0001.

E-23-0003 PPiersantelli Aldo  Mod.grado di rischio; 3 L'area viene fusa con E-23-0001/2/4/5 formando un'unica area E-23-0001 con R4

E-23-0007 PPiersantelli Aldo  Mod.grado di rischio; 5 L'area assume R4 ed ingloba la E-23-0006 formando un'unica area E-23-0007 
con R4.

F-21-0043 RPostacchini Dante  Esclusione; 51 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0075 RPostacchini Enzo  Mod.perimetro;  Esclusione; 37 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0080 AProperzi Secondo ed altri  Mod.perimetro; 15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0055 RRocchetti Pierino  Esclusione; 52 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0063 RRocchetti Pierino  Esclusione; 53 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0088 ARomagnoli Giuseppa  Mod.perimetro; 14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-23-0001 PS.O.G.E.C.A.M. s.r.l. ed altri  Mod.grado di rischio; 1 Il rischio rimane R4 e l'area ingloba le aree E-23-0002/03/04/05 che assumono 
tutte R4, formando un'unica area E-23-0001.

E-21-0016 PSADAM Zuccherifici Dir. S.E.C.I. s.p.a.  Esclusione; 24 Ad esito della discusione si concorda la ridefinizione della perimetazione nei limiti 
del perimetro risultante dalla planimetria allegata al presente verbale. Co 
riferimento alla metodologia di piano il livello di rischio diventa R2.

F-21-0005 ASALOMONI  ENRICO  Mod.perimetro; 199 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0016 PSamambaya s.r.l.  Esclusione; 45 Ad esito della discusione si concorda la ridefinizione della perimetazione nei limiti 
del perimetro risultante dalla planimetria allegata al presente verbale. Co 
riferimento alla metodologia di piano il livello di rischio diventa R2.

F-23-0048 RSantarelli Guerrino ed altri  Mod.perimetro; 19 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0051 ASantarelli Guerrino ed altri  Esclusione; 17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0055 RSantarelli Guerrino ed altri  Mod.perimetro; 18 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-21-0015 PSantori Andrea  Esclusione; 27 Ad esito della discussione si concorda la modifica alla perimetrazione dell'area nei 
limiti della perimetro risultante dalla planimetri allegata.
In funzione della metodologia di piano si modifica il livello di rischio in R2.

E-23-0014 PSdolzini Vincenzo  Esclusione; 31 L'ADB accoglie la modifica del perimetro in quanto anche da considerazioni di tipo 
geomorfologico la zona deperimetrata non risulta esondata.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-24-0002 RSempronio Luigi  Esclusione; 33 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0002 RSempronio Luigi  Esclusione; 100 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0060 ASima s.r.l.  Mod.perimetro; 48 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-23-0014 PSollini Maurilio ed altri  Esclusione; 32 L'ADB accoglie la modifica del perimetro in quanto anche da considerazioni di tipo 
geomorfologico la zona deperimetrata non risulta esondata.

F-23-0006 RTomassini rnesto  Esclusione; 46 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0012 ATombolini Rinaldo ed altri  Mod.perimetro; 12 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-22-0057 ATrabucchi Rosita  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

54 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fiastra
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune Fiastra  Nuovo inserimento; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1375 AComune Fiastra  Mod.perimetro; 6 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1426 AComune Fiastra  Mod.perimetro;  Esclusione; 1 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1427 AComune Fiastra  Mod.perimetro; 4 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1432 PComune Fiastra  Mod.perimetro; 2 Si concorda di ridelimitare il fenomeno  ad un'area più piccola rispetto a quanto 
indicato nel PAI e di ridurre la pericolosità da P3 a P2 anche in considerazione 
che sono stati eseguiti lavori di consolidamento di cui saranno fornite indagini di 
dettaglio. 

F-19-1443 AComune Fiastra  Mod.perimetro; 5 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1463 PComune Fiastra  Mod.perimetro; 3 Si concorda di ridelimitare il fenomeno gravitativo così come rappresentato nella 
cartografia geomorfologica del PRG, e indicato nella allegata planimetria.  
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Filottrano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0589 PArianna Immobiliare S.r.l.  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0577 PCarbonari  Antonio ed altri  Mod.perimetro; 5 L'AdB adegua il perimetro e la tipologia del dissesto individuato nel PAI adottato a 
quello del RIM in quanto tale studio rappresenta un approfondimento ed un 
aggiornamento dello stato delle conoscenze. Pertanto ne consegue la modifica del 
perimetro e del livello di pericolosità che da P3 passa a P2.

F-14-0589 PCarbonari Cosetta e Doretta  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

15 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0589 PCardelli Giulio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

12 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0589 PCardelli Nevio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

13 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0589 PCarletti Auro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

17 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0579 ACingolani Giuseppe ed altri  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

18 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0576 AComune di Filottrano  Mod.perimetro; 20 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Filottrano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0576 ADitta ICF S.r.l.  Mod.perimetro; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0576 ADitta LCM S.r.l.  Mod.perimetro; 19 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0589 PDitta S.I.V.E.  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

9 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0589 PFabiani Pietro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

14 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0589 PLancioni Pietro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

16 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono la revisione della sola pericolosità 
che da P3 passa a P2 mentre si conferma il perimetro. In base alla metodologia di 
piano si conferma il grado di rischio.

F-14-0574 RLuccioni Pietro  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

21 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-14-0574 RLuccioni  Pietro  Mod.perimetro; 4 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-14-0589 PMazzieri  Giuseppe  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

11 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0563 RSchiavoni  Dino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 L'area oggetto di osservazione ricade all'esterno della perimetrazione.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Filottrano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0589 PSerpentini, Fabi e altri  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

10 L'ADB, sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, accoglie l'istanza di 
deperimetrazione ed in base alla metodologia di piano modifica il grado di rischio 
da R3 a R2.
Si conferma il livello di pericolosità P3.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fiuminata
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-16-0023 RComune Fiuminata  Nuovo inserimento; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-16-0807 AComune Fiuminata  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0815 AComune Fiuminata  Esclusione; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Force
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0300 ACOMITATO TECNICO La frana in oggetto, derivante dal 
piano straordinario con codice F-25-
0300 riguardante due distinti 
perimetri, è stata suddivisa in due 
differenti codici F-25-0300, F-25-
0507.

4 Necessità di distinguere i poligoni delle frane con codici diversi.

E-25-0026 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-25-0027 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 2 Il C.T., constatato che agli atti non risultano effettuati sopralluoghi nè inviata 
l'ulteriore documentazione tecnica richiesta in sede di tavolo tecnico (verbale del 7 
Febbraio 2002), rigetta l'osservazione in quanto incompleta. L'eventuale 
inserimento dell'area proposta potrà essere valutato quando verrà presentata 
idonea documentazione.

E-25-0030 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 1 L'ADB concorda con il Comune di lasciare la perimetrazione del PAI in quanto 
l'osservazione del privato risulta non conforme alla realtà dei luoghi.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fossombrone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0764 RBattistoni, Battistoni, Battistoni, Bonci, 
Giorgi Maria Giuseppina, Paolo, 
Piergiovanni, Augusto, Gi

 Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Il perimetro F-05-0764 viene eliminato poiché sovrapposto al perimetro F-05-0763 
con il quale coincide in tutti gli attributi.

F-05-0770 PBattistoni, Battistoni, Battistoni, Bonci, 
Giorgi Maria Giuseppina, Paolo, 
Piergiovanni, Augusto, Gi

 Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste.
Le caratterisctiche del dissesto vengono comunque modificate per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

RCasavecchia Nicoletta  Nuovo inserimento; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Lacunosa esposizione della natura/ubicazione del fenomeno.

RComune di Fossombrone  Nuovo inserimento; 9 Il rischio non risulta riconducibile a dissesti di carattere idrogeologico. 
L'osservazione viene ritirata dal Comune.

RComune di Fossombrone  Nuovo inserimento; 8 Il rischio non risulta riconducibile a dissesti di carattere idrogeologico. 
L'osservazione viene ritirata dal Comune.

RComune di Fossombrone  Nuovo inserimento; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-05-0009 RComune di Fossombrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-05-0011 PComune di Fossombrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

12 La richiesta d'inserimento del dissesto viene accolta per errata interpretazione nel 
PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento. Il grado di rischio 
proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla situazione denunciata.

E-05-0011 PComune di Fossombrone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

13 La richiesta d'inserimento del dissesto viene accolta per errata interpretazione nel 
PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento. Il grado di rischio 
proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla situazione denunciata.

RRagnucci Giorgio  Nuovo inserimento; 10 Mancanza di documentazione; lacunosa esposizione della natura/ubicazione del 
dissesto.
Fenomeno attinente al reticolo idrografico minore.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Francavilla d'Ete
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0319 AComune Francavilla d'Ete  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0341 AComune Francavilla d'Ete  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0376 AComune Francavilla d'Ete  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fratte Rosa
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-07-0694 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

14 Lieve modifica del perimetro in seguito agli approfondimenti presentati per il 
dissesto codice F-07-0672.

Comune di Fratte Rosa  Nuovo inserimento; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante. 
L'osservazione viene ritirata.

Comune di Fratte Rosa  Nuovo inserimento; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante. 
L'osservazione viene ritirata.

F-07-0613 RComune di Fratte Rosa  Mod.grado di rischio; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-07-0621 PComune di Fratte Rosa  Mod.grado di rischio; 2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste.
Le caratteristiche del dissesto vengono comunque modificate per gli 
approfondimenti forniti e l'errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive.
Viene rivalutato il rischio di una porzione del dissesto per adeguarlo agli elementi 
esposti.

F-07-0649 PComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

13 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste.
Vengono comunque distinti diversi movimenti franosi, a differente stato di attività, 
adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI,(erroneamente interpretate).

F-07-0649 PComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste.
Vengono comunque distinti diversi movimenti franosi, a differente stato di attività, 
adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI,erroneamente interpretate.

F-07-0662 PComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste.
Vengono comunque distinti due movimenti franosi, a differente stato di attività; 
considerando gli approfondimenti forniti e adeguandosi alle fonti conoscitive del 
PAI.

F-07-0672 PComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste, viene tuttavia ritenuta utile per apportare lievi modifiche al perimetro. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Fratte Rosa
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-07-0678 RComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-07-0682 PComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro; 7 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diverso grado di 
pericolosità/rischio, per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI.

F-07-0688 PComune di Fratte Rosa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

8 La richiesta d'allargamento del dissesto viene accolta per la presentazione di 
analisi più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il grado 
di rischio proposto viene giudicato inadeguato rispetto alla situazione denunciata.

F-07-0711 PComune di Fratte Rosa  Mod.grado di rischio; 9 Il dissesto viene riclassificato attivo per la presentazione di analisi più aggiornate e 
approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il grado di rischio proposto 
risulta inadeguato rispetto alla situazione denunciata.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Frontino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-2479 PComune di Frontino Comune di Frontino  Mod.perimetro; 1 La richiesta d'inserimento dell'area in dissesto viene accolta per la presentazione 
di analisi più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il 
grado di rischio proposto risulta inadeguato rispetto alla situazione denunciata. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Gagliole
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-16-0621 AComune di Gagliole  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0631 PComune di Gagliole  Mod.grado di rischio; 1 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del Comune, con riferimento 
alla metodologia di Piano si può rivedere il livello di rischio con elevazione ad R3, 
mentre si confermano perimetro PAI e grado di pericolosità a P3.

F-16-0645 AComune di Gagliole  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0671 AComune di Gagliole  Esclusione; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0688 AComune di Gagliole  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Genga
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune di Genga  Nuovo inserimento; 6 L'Adb sulla scorta degli approfondiemnti tecnici prodotti per l'osservazione 
accoglie l'istanza di nuovo inserimento del dissesto segnalato. In base alla 
metodologia di piano adottata attribuisce un grado PAI R3-P4 e non R4-P4 come 
richiesto.

AComune di Genga  Nuovo inserimento; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

RComune di Genga  Nuovo inserimento; 5 L'adb in considerazione della tipologia del dissesto (dissesto strutturale e non 
fenomeno franoso) e della metodologia del piano non accolgie l'osservazione 
presentata.

E-12-0026 RComune di Genga  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-12-1434 PComune di Genga  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti, carta geomorfologica del PRG 
e studio sull'indagini suppletive finalizzate all'attuazione del Programma di 
Recupero dell'abitato di Falcioni si modifica lo stato di attività del fenomeno censito 
nel PAI che passa da inattivo a quiescente. Sulla base delle metodologia del piano 
il livello di pericolosità passa da P1 a P2 e il grado di rischio passa da R4 a R3.

F-12-1573 PComune di Genga  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti si adegua il perimetro e la 
tipologia del perimetro PAI alle analisi geomorfologiche del PRG ed allo studio 
geologico-geotecnico presentato. Sulla base delle metodologia del piano il livello di 
pericolosità passa da P3 a P2 e il grado di rischio passa da R3 a R2.

F-12-1587 RComune di Genga  Mod.grado di rischio; 4 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-12-1646 PComune di Genga  Esclusione; 3 L'ADB ritiene che gli studi sulla microzzonazione sismica eseguiti dopo gli eventi 
calamitosi del 1997 rappresentino le fonti più aggiornate e di maggior dettaglio 
rispetto a quelle allegate all'oservazione (PRG e studio puntuale per la 
ristrutturazione di un edificio). Pertanto si modifica la perimetrazione della sola 
zona di valle e non in generale come richiesto.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Grottammare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0005 PADRIATICA spa  Esclusione; 22 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-29-0005 PBRUTI LIBERATI EDMONDO  Esclusione; 31 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-30-0001 RCAMELI VALTER  Esclusione; 23 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-29-0005 PCARMINUCCI PIERLUIGI  Mod.grado di rischio; 35 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-28-0001 PCHIAPPINI VINCENZO  Esclusione; 25 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, così 
come riportato dal PRG, ma non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del 
rischio in quanto risulta un'esposizione elevata degli elementi antropici.

E-29-0002 RComune di Grottammare  Mod.perimetro; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Grottammare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-29-0003 AComune di Grottammare  Mod.perimetro; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-29-0004 RComune di Grottammare  Mod.perimetro; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

E-29-0005 PComune di Grottammare  Mod.perimetro; 12 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

E-29-0006 AComune di Grottammare  Mod.perimetro; 13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-28-0001 PCOMUNE DI GROTTAMMARE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, così 
come riportato dal PRG, ma non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del 
rischio in quanto risulta un'esposizione elevata degli elementi antropici.

F-28-0002 ACOMUNE DI GROTTAMMARE  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-28-0003 PCOMUNE DI GROTTAMMARE  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità;  Nuovo inserimento; 

5 Il C.T. ritiene di non accogliere le conclusioni del tavolo tecnico. Il C.T., vista la 
cartografia allegata alla richiesta, amplia l'area perimetrata nella parte NW, 
suddividendola in 2 parti, una a R3 P2, l'altra R3 P4. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Grottammare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0001 PCOMUNE DI GROTTAMMARE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Nuovo inserimento; 

7 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, ma 
non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del rischio in quanto risulta 
un'esposizione elevata degli elementi antropici.
Il C.T. conferma le risultanze del tavolo tecnico e inoltre, vista la cartografia 
allegata alla richiesta, amplia l'area perimetrata nella parte W, aggiungendo una 
nuova area R2 P3. 

F-29-0005 PCOMUNE DI GROTTAMMARE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, così 
come riportato dal PRG, ma non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del 
rischio in quanto risulta un'esposizione elevata degli elementi antropici.
Il tecnico incaricato fa comunque notare che la richiesta di riduzione del rischio è 
legata alla conoscenza del grado di pericolosità della frana, che risulta 
estremamente basso in relazione alla minima probabilità che l'evento si realizzi.
L'adb puntualizza che, in base alle definizioni tecniche del PAI, il rischio e la 
pericolosità del fenomeno in esame debbano necessariamente rimanere invariate.
L'amministrazion comunale precisa che nell'area in esame è in corso un specifico 
intervento di riqualificazione urbana e ambientale regolato da accordo di 
programma già stipulato ed in corso di realizzazione, che tiene conto delle 
problematiche idrogeologiche dell'area e prevede interventi di demolizione e 
ricostruzione con riduzione della volumetria esistente.
Il tecnico incaricato fa presenta che il PAI in relazione alla valutazione del rischio, 
dovrebbe differenziare meglio il grado di pericolosità in base alla tipologia del 
fenomeno stesso.
L'adb ritiene di portare la problematica all'attenzione del comitato tecnico.

F-30-0002 ACOMUNE DI GROTTAMMARE  Mod.perimetro; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-29-0003 RCrescenzi Armando  Esclusione; 21 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Grottammare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0005 PEDILCOMAR srl - EDILNOVA 
COSTRUZIONI srl - altri 

 Mod.perimetro; 19 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-29-0005 PG. VOLTATTORNI sas  Esclusione; 20 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

E-29-0003 RI.T.A.C. s.r.l.  Esclusione; 17 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

F-30-0003 RISCHIA IMMOBILIARE snc  Esclusione; 26 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-29-0003 RL.I.S. s.p.a.  Esclusione; 18 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

F-28-0001 PLUZI ADA  Esclusione; 27 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, così 
come riportato dal PRG, ma non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del 
rischio in quanto risulta un'esposizione elevata degli elementi antropici.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Grottammare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0005 PMA.DA. srl  Mod.grado di rischio; 28 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-29-0001 PMARCONI GIUSEPPE  Esclusione; 14 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, ma 
non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del rischio in quanto risulta 
un'esposizione elevata degli elementi antropici.
Il C.T. conferma le risultanze del tavolo tecnico e inoltre, vista la cartografia 
allegata alla richiesta, amplia l'area perimetrata nella parte W, aggiungendo una 
nuova area R2 P3. 

E-29-0003 RMassicci Pietro  Esclusione; 34 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

F-29-0005 POTTAVIANI ANTONIO  Esclusione; 32 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-28-0001 PPANORAMICA ROMANA s.r.l.  Esclusione; 15 L'adb accoglie l'abbassamento della pericolosità e la nuova perimetrazione, ma 
non ritiene di poter accogliere l'abbassamento del rischio in quanto risulta 
un'esposizione elevata degli elementi antropici.
Il C.T. conferma le risultanze del tavolo tecnico e inoltre, vista la cartografia 
allegata alla richiesta, amplia l'area perimetrata nella parte W, aggiungendo una 
nuova area R2 P3. 

F-28-0003 APETROLO MARIA CATERINA  Esclusione; 16 Il C.T. ritiene di non accogliere le conclusioni del tavolo tecnico. Il C.T., vista la 
cartografia allegata alla richiesta, amplia l'area perimetrata nella parte NW, 
suddividendola in 2 parti, una a R3 P2, l'altra R3 P4. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Grottammare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-28-0002 ASIMONCINI CLAUDIA  Esclusione; 33 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-29-0005 PSUBRINI CLAUDIA  Mod.grado di rischio; 29 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.

F-29-0008 AVINICOLA DEL TESINO srl  Mod.grado di rischio; 36 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-29-0006 AVoltattorni Giannantonio  Esclusione; 30 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-29-0005 PVOLTATTORNI GIANNINO  Esclusione; 24 L'adb accoglie la parziale riduzione della perimetrazione, come da allegata 
planimetria. L'adb, pur prendendo atto della buona volontà del comune, precisa 
che la deperimetrazione delle aree, può essere presa in esame solo a lavori 
eseguiti. 
Il comune ha in animo di eseguire i lavori a breve tempo, intervenendo 
direttamente su tali fossi e chiede di poter portare, anche prima dell'approvazione 
definitiva del PAI, la documentazione necessaria a dimostrare l'efficacia degli 
stessi interventi.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Isola del Piano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0932 AComune di Isola del Piano  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Jesi
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0340 AArianna S.r.l.  Esclusione; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-12-0005 RCO.Cave Esino Sandro Vecchietti  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-12-0340 AComune di Jesi  Esclusione; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0393 PComune di Jesi  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono la modifica del perimetro 
(ampliamento verso monte). In base alla metodologia di piano il grado passa da 
R2 a R3 e non R4 come richiesto.

F-12-0216 AGubbi Claudio  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Lapedona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-24-0012 RComune di Lapedona  Esclusione; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0027 RComune di Lapedona  Esclusione; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0033 RComune di Lapedona  Esclusione; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0037 RComune di Lapedona  Esclusione; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0041 RComune di Lapedona  Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0044 RComune di Lapedona  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0045 RComune di Lapedona  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0046 RComune di Lapedona  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0056 RComune di Lapedona  Esclusione; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0062 AComune di Lapedona  Mod.perimetro; 15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-24-0063 RComune di Lapedona  Esclusione; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0069 RComune di Lapedona  Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Lapedona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-24-0070 RComune di Lapedona  Esclusione; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0071 RComune di Lapedona  Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-24-0075 RComune di Lapedona  Esclusione; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Loreto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-15-0008 RFELICIOTTI GIUSEPPINA  Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Loro Piceno
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0765 PComune Loro Piceno  Mod.perimetro; 4 Si concorda di riperimetrare il fenomeno gravitativo come da planimetria allegata, 
riclassificando la pericolosità tenendo in considerazione la tipologia del fenomeno 
contenuta nel PRG, da P3 a P2. Il rischio viene riclassificato in funzione della 
pericolosità e degli elementi esposti da R3 a R2.

F-19-0765 AFrontoni Ellero  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Lunano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-02-0042 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Riduzione perimetro per esecuzione di opere idrauliche.

E-02-0044 RComune di Lunano  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-1973 AComune di Lunano  Esclusione; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Macerata
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0007 PAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro; 15 Ad esito della discussione si concorda la riperimetrazione dell'area secondo la 
planimetria allegata.
Congiuntamente si richiama inoltre l'attenzione sul menzionato problema 
dell'erosione spondale e sui possibili interventi per la sua mitigazione. La fascia di 
tutela concordata rappresenta ulteriore misura di attenzione sulla medesima 
problematica. 

E-19-0010 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro; 16 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-16-0095 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-16-0130 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0599 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0621 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0624 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0637 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0665 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0709 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0734 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Macerata
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0736 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0743 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0767 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RCENTRO INGROSSO MERCURIO  Nuovo inserimento; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0709 RGiulioni Alberto  Esclusione; 17 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-19-0007 PRESIDENTI E AZIENDE LOTTIZZAZIONE 
VIA I° MAGGIO 

 Mod.perimetro; 14 Ad esito della discussione si concorda la riperimetrazione dell'area secondo la 
planimetria allegata.
Congiuntamente si richiama inoltre l'attenzione sul menzionato problema 
dell'erosione spondale e sui possibili interventi per la sua mitigazione. La fascia di 
tutela concordata rappresenta ulteriore misura di attenzione sulla medesima 
problematica. 
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Comune : Maiolati Spontini
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0015 RAEA srl  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
Il PRG perimetra parte dell'area oggetto di osservazione con un livello di 
pericolosità media.

E-12-0010 PComune di Maiolati Spontini  Mod.perimetro; 3 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono una parziale modifica del 
perimetro PAI adottato ma non come richiesto nell'osservazione in quanto l'area 
oggetto di deperimetrazione viene classificata nel PRG con pericolosità media. 

F-12-0682 PComune di Maiolati Spontini  Esclusione; 2 In considerazione dello studio geologico geomorfologico a corredo 
dell'osservazione il quale rappresenta un approfondimento ed un aggiornamento 
delle conoscenze del PAI, si conferma la perimetrazione modificando la tipologia 
del dissesto. In base alla metodologia di piano i livelli di pericolosità e rischio 
passano da P3-R2 a P2-R2.

F-12-0814 PComune di Maiolati Spontini  Mod.perimetro; 1 Gli approfondimenti tecnici consentono la modifica del perimetro e la suddivisione 
dello stesso in due perimetri in considerazione di due fenomeni distinti. In base 
alla metodologia di piano vengono attribuiti i seguenti gradi PAI:
- frana per colamento attiva R1-P3;
- frana complessa attiva R2-P3.

F-12-0708 PSig. Bravi  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Adeguamento del PAI al PRG in quanto tale studio rappresenta un 
approfondimento ed un aggiornamento dello stato delle conoscenze. Pertanto il 
fenomeno passa da scivolamento attivo a deformazioni plastiche. Sulla base della 
metodologia del piano, il livello di pericolosità passa da P3 a P2, mentre si 
conferma il grado di rischio R2.
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Comune : Massa Fermana
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0559 PComune  Massa Fermana  Mod.grado di rischio; 3 Si concorda l'accoglimento parziale della richesta del Comune rivedendo i livello di 
pericolosità e rischio dell'area in relazione ai beni esposti.
In funzione della metodologia di piano si attribuiscono i livello di rischio R3/P3 ed 
R1/P2.
Il recepimento della corretta perimetrazione dal PAI e subordinato alla produzione 
da parte del Comune di elaborato cartografico di maggior dettaglio che consenta di 
affinare la stessa.

F-19-0570 PComune  Massa Fermana  Mod.grado di rischio; 1 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del Comune modificando il 
perimetro del PAI secondo la proposta eseguita dal comune.
Le nuove perimetrazioni sono descritte nell'allegata planimetria.
In funzione della metodologia di piano i livelli di pericolosità e rischio vengono 
riclassificati in R3/P3 alla parte ivi tratteggiata ed R2/P2 per la parte residua 
(derivanti da scivolamento attivo e quiescente)
L'ADB si impegna a sottoporre ai comitati la modifica proposta dal comune in 
ordine alla modifica nella valutazione dei livelli di rischio.

F-19-0576 PComune  Massa Fermana  Mod.grado di rischio; 2 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del Comune modificando il 
perimetro del PAI secondo la proposta eseguita dal comune.
Le nuove perimetrazioni sono descritte nell'allegata planimetria.
In funzione della metodologia di piano i livelli di pericolosità e rischio vengono 
riclassificati in R3/P3 alla parte ivi tratteggiata ed R2/P2 per la parte residua 
(derivanti da scivolamento attivo e quiescente)

F-19-0595 RComune  Massa Fermana  Mod.grado di rischio; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Comune : Matelica
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1397 AComune di Matelica  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Comune : Mergo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Mergo  Nuovo inserimento; 1 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Mergo  Nuovo inserimento; 6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

E-12-0015 RComune di Mergo  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-12-1131 RComune di Mergo  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Il grado PAI R2-P3 è già rappresentativo dello stato dei luoghi osservato.

F-12-1179 AComune di Mergo  Mod.perimetro; 2 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
In considerazione degli studi prodotti vengono distinti due fenomeni:
- soliflusso zona di monte, il livello di pericolosità passa da P3 a P2 e il grado di 
rischio passa da R3 a R1;
- frana complessa attiva zona di valle con livello di pericolosità  P3 e grado di 
rischio R1.

F-12-1222 RComune di Mergo  Mod.grado di rischio; 5 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Comune : Mogliano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0403 AComune  Mogliano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0555 AComune  Mogliano  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0566 AComune Mogliano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0580 AComune Mogliano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Comune : Mombaroccio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-04-0012 ABraglia, Montesi Enrico, Emma  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-04-0126 PComune di Mombaroccio  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Vengono rivalutati il grado di pericolosità e rischio per la presentazione di analisi 
più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il livello di 
rischio proposto risulta tuttavia inadeguato rispetto alla situazione denunciata.  

F-04-0145 PComune di Mombaroccio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Vengono rivalutati il grado di pericolosità e rischio per la presentazione di analisi 
più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il livello di 
rischio proposto risulta tuttavia inadeguato rispetto alla situazione denunciata.
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Comune : Mondavio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-07-0422 RBracci Algerino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-07-0379 PComune di Mondavio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

5 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diverso grado di 
pericolosità/rischio, per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI.

F-07-0459 AComune di Mondavio  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0523 PComune di Mondavio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diversa tipologia/pericolosità, per 
gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Comune : Mondolfo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-07-0001 PComune di Mondolfo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste. Viene 
tuttavia leggermente modificato il perimetro per meglio adattarlo alle caratteristiche 
morfologiche dei luoghi.

F-07-0129 PComune di Mondolfo  Nuovo inserimento; 2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati i livelli di pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-07-0135 AComune di Mondolfo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-06-0007 RFusi (Ca' VIVA) Carla  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-07-0001 RMantovani (CENTRALBOX) Sandro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene leggermente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti  e 
all'incongruenza del PAI con la morfologia dei luoghi. La variazione non interessa il 
settore d'interesse dell'osservante.

E-07-0001 PRagnetti (IL GIRASOLE) Roberto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 Viene leggermente modificato il perimetro per l'incongruenza del PAI con la 
morfologia dei luoghi.
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Comune : Monte Cavallo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1756 PComune Montecavallo  Mod.grado di rischio; 1 Si concorda di diminuire il grado di rischio da R4 a R2 in relazione agli interventi di 
risanamento dei dissesti, già eseguiti,(L.R. n. 8/96 e n. 25/96 - D.A.C.R. 199/98 - 
DOCUP Ob. 5b)  e di riclassificare quindi la pericolosità da P4 a P3. Le zone da 
riclassificare, con la pericolosità ed il rischio sopra indicati, sono indicate in 
planimetria allegata (zona a tratteggio): 1) Strada provinciale Caspriano-
Capoluogo, 2) Strada comunale Fr. Pian della Noce, 3) Parete rocciosa 
capoluogo. L’area n. 4 (Strada comunale Valle della Madonna) viene suddivisa in 
due parti di cui una oggetto di interventi di risanamento già eseguiti viene 
riclassificata con rischio da R4 a R2 e pericolosità da P4 a P3 (zona a tratteggio); 
la restante parte rimane invariata come da previsioni PAI. 

F-19-1756 PComune Montecavallo  Mod.grado di rischio; 4 Si concorda di diminuire il grado di rischio da R4 a R2 in relazione agli interventi di 
risanamento dei dissesti, già eseguiti,(L.R. n. 8/96 e n. 25/96 - D.A.C.R. 199/98 - 
DOCUP Ob. 5b)  e di riclassificare quindi la pericolosità da P4 a P3. Le zone da 
riclassificare, con la pericolosità ed il rischio sopra indicati, sono indicate in 
planimetria allegata (zona a tratteggio): 1) Strada provinciale Caspriano-
Capoluogo, 2) Strada comunale Fr. Pian della Noce, 3) Parete rocciosa 
capoluogo. L’area n. 4 (Strada comunale Valle della Madonna) viene suddivisa in 
due parti di cui una oggetto di interventi di risanamento già eseguiti viene 
riclassificata con rischio da R4 a R2 e pericolosità da P4 a P3 (zona a tratteggio); 
la restante parte rimane invariata come da previsioni PAI. 

F-19-1756 PComune Montecavallo  Mod.grado di rischio; 2 Si concorda di diminuire il grado di rischio da R4 a R2 in relazione agli interventi di 
risanamento dei dissesti, già eseguiti,(L.R. n. 8/96 e n. 25/96 - D.A.C.R. 199/98 - 
DOCUP Ob. 5b)  e di riclassificare quindi la pericolosità da P4 a P3. Le zone da 
riclassificare, con la pericolosità ed il rischio sopra indicati, sono indicate in 
planimetria allegata (zona a tratteggio): 1) Strada provinciale Caspriano-
Capoluogo, 2) Strada comunale Fr. Pian della Noce, 3) Parete rocciosa 
capoluogo. L’area n. 4 (Strada comunale Valle della Madonna) viene suddivisa in 
due parti di cui una oggetto di interventi di risanamento già eseguiti viene 
riclassificata con rischio da R4 a R2 e pericolosità da P4 a P3 (zona a tratteggio); 
la restante parte rimane invariata come da previsioni PAI. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Cavallo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1756 PComune Montecavallo  Mod.grado di rischio; 3 Si concorda di diminuire il grado di rischio da R4 a R2 in relazione agli interventi di 
risanamento dei dissesti, già eseguiti,(L.R. n. 8/96 e n. 25/96 - D.A.C.R. 199/98 - 
DOCUP Ob. 5b)  e di riclassificare quindi la pericolosità da P4 a P3. Le zone da 
riclassificare, con la pericolosità ed il rischio sopra indicati, sono indicate in 
planimetria allegata (zona a tratteggio): 1) Strada provinciale Caspriano-
Capoluogo, 2) Strada comunale Fr. Pian della Noce, 3) Parete rocciosa 
capoluogo. L’area n. 4 (Strada comunale Valle della Madonna) viene suddivisa in 
due parti di cui una oggetto di interventi di risanamento già eseguiti viene 
riclassificata con rischio da R4 a R2 e pericolosità da P4 a P3 (zona a tratteggio); 
la restante parte rimane invariata come da previsioni PAI. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Giberto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0276 PAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro; 1 Il comune chiede la riduzione del perimetro dell'area nonché l'abbassamento del 
grado di rischio e pericolosità. Dall'indagine di prima e seconda fase di tipo 
geomorfologico a corredo del PRG del 2001, posteriore al rilievo del reticolo 
idrografico minore e più dettegliate delle precedenti, risulta che la corona di frana è 
circoscritta al perimetro riproposto dal comune.
In considerazione di ciò, si ritiene di poter accogliere la riduzione della 
perimetrazione, osservando però che dovranno essere conservate le 
caratteristiche di rischio e pericolosità R3/P3, come da cartografia allegata.

F-23-0279 AAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 2 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0281 PAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro; 3 Dall'indagine di prima e seconda fase di tipo geomorfologico a corredo del PRG 
del 2001, posteriore al rilievo del reticolo idrografico minore e più dettegliate delle 
precedenti, risulta però che la frana è uno scivolamento attivo.
Pertanto, si concorda la riduzione della perimetrazione includendo però la corona 
di frana, incrementando la pericolosità da P2 a P3 e mantenendo il rischio R1, 
come da cartografia allegata.

F-23-0308 PAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro; 4 Dall'indagine di prima e seconda fase di tipo geomorfologico a corredo del PRG 
del 2001, posteriore al rilievo del reticolo idrografico minore e più dettegliate delle 
precedenti, risulta che frana è circoscritta al perimetro riproposto dal comune.
In considerazione di ciò, si ritiene di poter accogliere la riduzione della 
perimetrazione, conservando le caratteristiche di rischio e pericolosità R3/P3, 
accorpando però i due corpi di frana proposti dal comune, come da cartografia 
allegata.

F-23-0322 AAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Giberto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0323 PAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 8 Dall'indagine di prima e seconda fase di tipo geomorfologico a corredo del PRG 
del 2001, posteriore al rilievo del reticolo idrografico minore e più dettegliate delle 
precedenti, risulta che la frana è spostata lateralmente in destra idrografica del 
fosso.
Si accoglie la riduzione del comune, includendo però la corona di frana, riducendo 
la pericolosità da P3 a P1 e mantenendo il rischio R1, come da cartografia allegata.

F-23-0324 AAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro; 7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0337 AAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 5 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Porzio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-07-0261 Comitato Tecnico  Nuovo inserimento; 5 Modifica del perimetro in seguito agli approfondimenti presentati per il dissesto 
codice F-07-0272.

AComune di Monte Porzio  Nuovo inserimento; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Monte Porzio  Nuovo inserimento; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0272 AComune di Monte Porzio  Nuovo inserimento; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0293 AComune di Monte Porzio  Nuovo inserimento; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Rinaldo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0192 AComune di Monte Rinaldo MONITORAGGIO PER 
DEFINIZIONE GRADO DI 
RISCHIO E PERICOLOSITA', IN 
CONSIDERAZIONE DELLA 
PRESENZA DI AGGLOMERATI 
URBANI E DELLA 
RILEVANTISSIMA "AREA 
ARCHEOLOGICA" C.D. "CUMA".

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0201 AComune di Monte Rinaldo  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Roberto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0006 RComune di Monte Roberto  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-12-0558 AComune di Monte Roberto  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-12-0583 AComune di Monte Roberto  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0687 PComune di Monte Roberto  Mod.perimetro; 3 Gli approfondimenti tecnici prodotti, studio specifico per l'intervento eseguito con i 
finanziamenti della L.183/89, consentono la modifica del perimetro limitatamente 
alla zona a monte della SP dei Castelli.  

E-12-0006 RUNICALCESTRUZZI Spa  Mod.grado di rischio; 5 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte San Giusto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0184 PComune di Monte San Giusto  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Si concorda di mantenere per l'area edificata il grado di rischio R3 mentre, poiché 
il fenomeno risulta quiescente si può declassare a P2 la pericolosità. Per la 
rimanente area si concorda di declassare sia la pericolosità ed il rischio da R3 P3 
a R2 P2.

F-19-0194 RComune di Monte San Giusto  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0209 AComune di Monte San Giusto  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte San Martino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0481 RVIRGILI MAURO  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte San Pietrangeli
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0250 PSindaco Conti Giulio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Si concorda di riperimetrare il fenomeno, come da planimetria allegata, in due parti:
la parte prossima al centro abitato in cui sono presenti infrastrutture e strutture 
civili e pubbliche viene classificata come scivolamento attivo pertanto la 
pericolosità passa da P2 a P3 ed il rischio passa da R2 a R4.
La parte a valle viene considerata come scivolamento attivo pertanto la pericolosità 
passa da P2 a P3 mentre si mantiene il rischio a R2 in funzione degli elementi 
esposti.  

F-19-0279 PSindaco Conti Giulio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Si concorda di riperimetrare il fenomeno, come da planimetria allegata, in due parti:
la parte prossima al centro abitato in cui sono presenti infrastrutture e strutture 
civili e pubbliche viene classificata come scivolamento attivo pertanto la 
pericolosità passa da P2 a P3 ed il rischio passa da R2 a R4.
La parte a valle viene considerata come scivolamento attivo pertanto la pericolosità 
passa da P2 a P3 mentre si mantiene il rischio a R2 in funzione degli elementi 
esposti.  

F-19-0294 ASindaco Conti Giulio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte San Vito
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0237 AComune di Monte San Vito  Esclusione; 1 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Urano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-21-0016 PCOMUNE DI MONTE URANO  Mod.perimetro; 7 Sulla base dei chiarimenti forniti dal Comune in sede di tavolo tecnico si concorda 
il parziale accoglimento della richiesta e la nuova perimetrazione definità nella 
planimetria allegata al presente verbale.

F-19-0009 PCOMUNE DI MONTE URANO  Mod.perimetro; 5 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del comune con la 
perimetrazione derivante dalla planimetria allegata che riconferma per il perimetro 
previsto dal PRG comunale adeguato al PPAR i livelli PAI R3/P3.
Per la residua area del perimetro PAI, in funzione delle evidenze esposte dal 
comune in sede di tavolo, sulla base della metodologia di piano si conviene il livello 
pericolosità P2 (scorrimento quiescente) alla quale viene attribuito conn 
riferimento alla medesima metodologia di piano il livello di rischio R2.
Si richiama inoltre il parere dell'art. 13 espresso dal servizio Decentrato. OO.PP. 
di ascoli sul PRG.

F-19-0010 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0011 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0012 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0015 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0035 PCOMUNE DI MONTE URANO  Mod.grado di rischio; 19 Si conviene il raccoglimento della della segnalazione del comune e, con 
riferimento alla metodologia di piano l'attirbuzione del livello P3 di pericolosità.
In ordine al livello di rischio, con riferimento alla medesima metodologia di Piano 
ed agli elementi esposti (strada provinciale) si conviene l'attribuzione del grado R2. 

F-19-0043 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0070 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Urano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0072 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-21-0075 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 15 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-21-0081 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 16 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-21-0085 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 17 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-21-0089 RCOMUNE DI MONTE URANO  Esclusione; 18 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

E-21-0016 ADitta Autopompei  S.r.l.  Esclusione; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Comune in sede di tavolo tecnico si concorda 
il parziale accoglimento della richiesta e la nuova perimetrazione definità nella 
planimetria allegata al presente verbale.

E-21-0016 ALeblond s.p.a.  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Comune in sede di tavolo tecnico si concorda 
il parziale accoglimento della richiesta e la nuova perimetrazione definità nella 
planimetria allegata al presente verbale.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Urano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0009 PNicoziani Mauro  Mod.perimetro; 4 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del comune con la 
perimetrazione derivante dalla planimetria allegata che riconferma per il perimetro 
previsto dal PRG comunale adeguato al PPAR i livelli PAI R3/P3.
Per la residua area del perimetro PAI, in funzione delle evidenze esposte dal 
comune in sede di tavolo, sulla base della metodologia di piano si conviene il livello 
pericolosità P2 (scorrimento quiescente) alla quale viene attribuito conn 
riferimento alla medesima metodologia di piano il livello di rischio R2.
Si richiama inoltre il parere dell'art. 13 espresso dal servizio Decentrato. OO.PP. 
di ascoli sul PRG.

E-21-0016 RS.A.M. s.p.a.  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Comune in sede di tavolo tecnico si concorda 
il parziale accoglimento della richiesta e la nuova perimetrazione definità nella 
planimetria allegata al presente verbale.

E-21-0016 RSoc. Steca s.p.a  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Sulla base dei chiarimenti forniti dal Comune in sede di tavolo tecnico si concorda 
il parziale accoglimento della richiesta e la nuova perimetrazione definità nella 
planimetria allegata al presente verbale.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monte Vidon Corrado
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0258 Acomune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-0267 Acomune  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0549 PComune Monte Vidon Corrado  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 1 L'ADB accoglie in parte la proposta inserendo il nuovo movimento franoso, come 
da planimetria allegata, accettando il grado di pericolosità P3, ma non il grado di 
rischio che viene classificato come R3 in quanto al momento non è stato fornito un 
adeguato monitoraggio a dimostrazione dell'entità e della tipologia del fenomeno.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montecalvo In Foglia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0628 AComune di Montecalvo in Foglia  Esclusione; 1 Adeguamento del PAI alle fonti conoscitive (cartografia geomorfologica PRG).
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montecarotto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0363 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0385 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0396 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0398 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 24 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0422 PComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

6 Si accoglie l'osservazione modificando il perimetro PAI sulla scorta della carta 
geomorfologica del PRG così come da planimetria allegata da cui risultano distinti 
due fenomeni franosi per scivolamento. Lo stato di attività viene invece desunto 
dal RIM e viene confermato attivo. Sulla base della metodologia del piano si 
possono attribuire ad entrambi i fenomeni franosi i livelli di pericolosità e rischio 
P3-R1. 

F-09-0453 AComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

28 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0453 AComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0453 AComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

30 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montecarotto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0484 AComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

12 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0491 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 26 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0499 RComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-09-0505 PComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 L'ADB accoglie l'osservazione adeguando il PAI al PRG in considerazione del 
fatto che lo studio rappresenta un approfondimento ed un aggiornamento dello 
stato delle conoscenze. In base alla metodologia di piano si modifica il livello di 
pericolosità da P3 a P4 ed il grado di rischio da R1 a R2.

F-09-0506 PComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

10 Gli approfondimenti tecnici prodotti per l'osservazione consentono di modificare il 
perimetro, per quanto concerne la tipologia del dissesto la frana viene classificata 
come quiescente e non soliflusso come richiesto. In base alla metodologia di piano 
si attribuisce un grado PAI R1-P2.

F-09-0515 PComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

7 Gli approfondimenti tecnici prodotti per l'osservazione consentono la revisione 
della tipologia da scivolamento a soliflusso, per quanto concerne il perimetro lo 
stesso studio rappresenta un fenomeno con una perimetrazione diversa da quella 
richiesta. Pertanto si adegua anche per il perimetro il PAI allo studio. In base alla 
metodologia di piano si attribuisce un livello di pericolosità P2.

F-09-0522 AComune di Montecarotto  Esclusione; 13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montecarotto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0536 AComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0821 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0979 PComune di Montecarotto  Mod.perimetro; 4 L'ADB accoglie l'osservazione adeguando il PAI al PRG in considerazione del 
fatto che lo studio rappresenta un approfondimento ed un aggiornamento dello 
stato delle conoscenze. In base alla metodologia di piano veiene modificato anche 
il grado di rischio che da R3 passa a R2.

F-12-1020 PComune di Montecarotto  Mod.perimetro; 8 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono una suddivisione dell'area in 
oggetto in due fenomeni distinti uno attivo e l'altro quiescente, per i quali, in base 
alla metodologia di piano vengono attribuiti i seguenti gradi PAI R2-P3 e R2-P2.

F-12-1034 PComune di Montecarotto  Mod.grado di rischio; 5 Gli approfondimenti tecnici prodotti e le motivazioni riportate consentono la 
modifica della tipologia del dissesto e del grado di rischio. Il nuovo grado di rischio 
passa da R2 a R3 mentre si conferma il livello di pericolosità.

F-12-1099 AComune di Montecarotto  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

20 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1106 AComune di Montecarotto  Esclusione; 3 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1123 AComune di Montecarotto  Mod.grado di  pericolosità; 27 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montecarotto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1130 AComune di Montecarotto  Esclusione; 19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montecassiano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune Montecassiano  Nuovo inserimento; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0098 AComune Montecassiano  Esclusione; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0101 AComune Montecassiano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0102 AComune Montecassiano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0106 RComune Montecassiano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-16-0141 AComune Montecassiano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Nuovo inserimento; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montedinove
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-25-0024 RMarche Surgelati s.r.l.  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montefalcone Appennino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AIozzi  Gabriele  Nuovo inserimento; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montefano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-16-0145 PComune Montefano  Mod.perimetro; 6 Si concorda nella ridefinizione del perimetro traslando lo stesso verso monte così 
come da planimetria allegata (prg).
Si modifica inoltre la tipologia del fenomeno franoso che passa da colamento 
attivo  a scivolamento attivo.
Sulla base della metodologia del piano il livello di pericolosità e il grado di rischio 
restano confermati a P3 - R1.

F-14-0420 RComune di Montefano  Mod.perimetro; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0437 RComune di Montefano  Mod.perimetro; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0444 RComune di Montefano  Mod.perimetro; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0447 RComune di Montefano  Mod.perimetro; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0459 RComune di Montefano  Mod.perimetro; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0474 RComune di Montefano  Mod.perimetro; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0519 PComune di Montefano  Mod.perimetro; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0519 PComune di Montefano  Mod.perimetro; 14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montefiore Dell'Aso
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-25-0014 RComune di Montefiore dell'Aso  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0025 AComune di Montefiore dell'Aso  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0029 RComune di Montefiore dell'Aso  Mod.grado di  pericolosità; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0038 AComune di Montefiore dell'Aso  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0074 RComune di Montefiore dell'Aso  Mod.grado di  pericolosità; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0025 AFATA immobiliare srl  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0029 RFATA immobiliare srl  Mod.grado di  pericolosità; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montefortino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0949 ACOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-1112 ACOMUNE  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Presenza del parere art.13 L. 64/1974
Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

F-25-0417 ACOMUNE  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

Pagina 216 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montegiorgio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-21-0027 AAntognozzi  Renzo  Esclusione; 17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0024 ABaghetti Francesco ed altri  Esclusione; 23 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0024 ABaglioni Andrea  Esclusione; 4 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0024 ABelleggia, Liberati, Toscaneli Bruno, Lino, 
Sergio (Cons. Comunali)

 Esclusione; 5 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0024 AComune di Montegiorgio  Mod.perimetro; 3 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0025 AComune di Montegiorgio  Esclusione; 12 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0027 AComune di Montegiorgio  Esclusione; 21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-21-0024 ALuciani Pasquale  Esclusione; 18 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0024 APetracci Giuseppe  Esclusione; 2 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0024 AProcaccini Flavio  Mod.perimetro; 7
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montegiorgio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0207 RSilenzi Maria  Mod.perimetro; 24 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montegranaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0005 PAVECO s.r.l.  Mod.perimetro; 15 Area codice E-19-0005 :Sulla scorta della cartografia di maggiore dettaglio 
prodotta dal Comune si concorda la ridefinizione della perimetrazione del PAI nei 
limiti del perimetro risultante dalla cartografia  allegata al presente verbale.
Area codice F-19-0016 :Sulla scorta della segnalazione fatta dal comune, 
erroneamente indicata come area in frana invece che esondabile, si concorda la 
rettifica delle previsioni del pai e l'assunzione della perimetrazione proposta dal 
comune nel piano (allegata al presente verbale). 

F-19-0120 PBracalente Davidde - Franco - Maria  Esclusione; 8 Si concorda il parziale accoglimento della richiesta del privato.
Il perimetro dell'area del PAI resta inalterato, la classe di pericolosità può essere 
riclassificata a P2, e conseguentemente il livello di rischio, sulla base della 
metodologia di piano può essere riclassificato a R2.

F-19-0066 PBracalente Stefania  Esclusione; 1 Sulla base delle indicazioni risultanti dalla discussione si concorda il 
declassamento dell'area a:
Zona A e zona B: si riconfermano le previsioni del PAI (R3/P3)
Zona C: esclusione dal PAI;
ZOna D,E ed F: declassificazione ad R2/P2.
La parte estrema della zona F, località castelleta, viene inoltre riclassificata in 
R1/P1.
I nuovi perimetri PAI sono individuati nella planimetria aerofotogrammetrica 1:5000 
allegata al presente verbale.
In sede tecnica si è proposta modifica alla perimetrazione inviata dal Comune che 
si impegna ad inviare documentazione amministrativa di recepimento della nuova 
perimetrazione e classificazione PAI.

F-19-0066 PBracalente Stefania  Mod.perimetro;  Esclusione; 2 Sulla base delle indicazioni risultanti dalla discussione si concorda il 
declassamento dell'area a:
Zona A e zona B: si riconfermano le previsioni del PAI (R3/P3)
Zona C: esclusione dal PAI;
ZOna D,E ed F: declassificazione ad R2/P2.
La parte estrema della zona F, località castelleta, viene inoltre riclassificata in 
R1/P1.
I nuovi perimetri PAI sono individuati nella planimetria aerofotogrammetrica 1:5000 
allegata al presente verbale.
In sede tecnica si è proposta modifica alla perimetrazione inviata dal Comune che 
si impegna ad inviare documentazione amministrativa di recepimento della nuova 
perimetrazione e classificazione PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montegranaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0120 PCalzaturificio Romit s.n.c. Ciccola Enrico  Mod.perimetro; 3 Si concorda il parziale accoglimento della richiesta del privato.
Il perimetro dell'area del PAI resta inalterato, la classe di pericolosità può essere 
riclassificata a P2, e conseguentemente il livello di rischio, sulla base della 
metodologia di piano può essere riclassificato a R2.

F-19-0120 PCOBER s.a.s.  Esclusione; 11 Si concorda il parziale accoglimento della richiesta del privato.
Il perimetro dell'area del PAI resta inalterato, la classe di pericolosità può essere 
riclassificata a P2, e conseguentemente il livello di rischio, sulla base della 
metodologia di piano può essere riclassificato a R2.

F-19-0016 AComune Montegranaro  Esclusione; 24

F-19-0033 PComune Montegranaro  Mod.perimetro; 18 Si concorda il parziale accoglimento della richiesta del comune:
I nuovi perimetria del PAI sono indicati nella allegata planimetria; ad essi, con 
riferimento alla metodologia di piano è possibile attribuire i livelli R3/P3 ed R2/P1

F-19-0052 AComune Montegranaro  Mod.perimetro; 20 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0064 PComune Montegranaro  Mod.grado di rischio; 19 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del Comune.
L'area viene divisa in due nuove alle quali vengono attribuiti i livelli di pericolosità 
P2 e P3.
Con riferimento alla metodologia di piano si possono attribuire i livelli di rischio 
R3/P3 ed R2/P2.
Il formale accoglimento è subordinato all'invio da parte del Comune della 
documentazione e degli studi geotecnici e geognostici di maggiore dettagli eseguiti 
per l'adeguamento del PRG al PPAR e per il risanamento dell'area.

F-19-0036 RCorvari  Giuseppe  Mod.perimetro; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0046 RCorvari  Giuseppe  Mod.perimetro; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0036 REDILCOMPARTI s.a.s.  Mod.perimetro;  Esclusione; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montegranaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0066 PEUROIMMOBILIARE Lanciotti Alberto  Esclusione; 9 Sulla base delle indicazioni risultanti dalla discussione si concorda il 
declassamento dell'area a:
Zona A e zona B: si riconfermano le previsioni del PAI (R3/P3)
Zona C: esclusione dal PAI;
ZOna D,E ed F: declassificazione ad R2/P2.
La parte estrema della zona F, località castelleta, viene inoltre riclassificata in 
R1/P1.
I nuovi perimetri PAI sono individuati nella planimetria aerofotogrammetrica 1:5000 
allegata al presente verbale.
In sede tecnica si è proposta modifica alla perimetrazione inviata dal Comune che 
si impegna ad inviare documentazione amministrativa di recepimento della nuova 
perimetrazione e classificazione PAI.

F-19-0028 RLuciani  Ranier  Mod.perimetro; 10 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montelabbate
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0123 RBattazza Raffaele  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RComune di Montelabbate  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
In merito alla possibilità di attuazione delle previsioni del PRG si rimanda alla 
normativa PAI modificata.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monteleone di Fermo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0554 ACOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montelupone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-16-0021 PComune Montelupone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Si concorda di assegnare all'area un livello di rischio R2 in funzione degli elementi 
esposti

F-16-0027 PComune Montelupone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Si concorda di assegnare all'area un livello di rischio R2 in funzione degli elementi 
esposti

F-16-0031 PComune Montelupone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 Si concorda sulla sottoposizione ai comitati dell'Autorità delle richieste di modifica 
all'attuale struttuta normativa con impegno in tal senso da parte della segreteria 
tecnico operativa dell'ADB.
In ordine alla richiesta di revisione del livello di rischio, sulla base delle risultanze 
del dibattito che attestano consistenti interventi di bonifica comportanti una 
diminuzione della pericolosità dell'area con classificazione del fenomeno da attivo 
a quiescente, con conseguente riduzione a P2 invece che P3 dell'indice di 
pericolosità, si concorda in funzione ella metodologia di piano e degli elementi 
espostil'accoglimento della richiesta del comune con attribuzione ad un parte 
dell'area del grado di rischio R3.
I nuovi perimetri sono individuati nell'allegata planimetria in scal 1:10000 che il 
comune si impegna a perfenzionare con documento cartografico di maggior 
dettaglio in scala 1 :2000.
La rimanente porzione di areea in cui si riconferma attualmente il grado di rischio 
R4 potrà essere riesaminata con le modalità previste nel PAI e nel piano 
straordinario una volta completati gli interventi di bonifica attualmente in corso ed 
acquisiti i risultati del monitoraggio.
In ordine alla richiesta di revisione di tre aree attualmente inserite nel PAI si 
concorda la possibilità di revisione dei livelli di pericolosità e rischio sulla base 
dell'invio da parte del comune di documentazione geomorfologica e fotografica di 
maggiore dettaglio.

F-16-0040 AComune Montelupone  Mod.perimetro; 6 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

F-16-0040 AComune Montelupone  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Modifica d'ufficio

F-18-0132 PComune Montelupone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Si concorda di assegnare all'area un livello di rischio R2 in funzione degli elementi 
esposti
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montelupone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-18-0132 AComune Montelupone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-18-0132 AComune Montelupone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montemaggiore Al Metauro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0258 Comune di Montemaggiore  Mod.perimetro; 1 L'osservazione viene ritirata in quanto riferita al Piano dei Dissesti Provinciale e 
non al PAI. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montemarciano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-11-0001 RBelvederesi Franco  Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-11-0001 REdilstat S.p.a.  Esclusione; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-11-0001 RParrocchia Santa Maria delle Neve (Marina) 
Don Franco Marinelli

 Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montemonaco
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-1178 PCOMUNE  Mod.grado di rischio;  Esclusione; 3 L'ADB non accoglie la richiesta di stralciare l'area in quanto il movimento franoso 
esiste, ma concerta di ridurre il livello di rischio portandolo da R3 ad R2.

F-21-1214 ACOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-21-1214 ACOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0453 RCOMUNE  Mod.grado di rischio;  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0454 ACOMUNE  Mod.grado di rischio;  Esclusione; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0468 ACOMUNE  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0489 PCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 L'ADB accoglie la traslazione verso sud dell'area in oggetto. Questo comporta la 
riduzione del rischio da R4 a R1, ma mantenendo lo stesso livello di pericolosità. Il 
comune si impegna a ricercare ulteriore documentazione storica riguarde possibili 
fenomeni che abbaino intereaasto l'abitato di Foce e a trasmetterla quanto prima.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monterado
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Monterado  Nuovo inserimento; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Monterado  Nuovo inserimento; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0172 AComune di Monterado  Nuovo inserimento; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monterubbiano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0101 RABBRUZZETTI SILVIO  Mod.perimetro; 27 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-25-0015 PCOMUNE MONTERUBBIANO  Mod.perimetro; 3 L'AdB accoglie in parte la richiesta avanzata, in quanto con la cartografia di 
dettaglio presentata dal Comune si evince che la presenza del ponte sull'Aso può 
costituire protezione della zona posta a valle.  Si allega la nuova proposta di 
perimetrazione.
Il Comune concorda con la  nuova perimetrazione.

E-25-0017 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Mod.perimetro; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0083 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0101 ACOMUNE MONTERUBBIANO  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0137 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0144 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0147 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0153 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 17 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0159 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 16 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0162 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monterubbiano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0165 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 15 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0167 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0169 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0174 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0176 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0183 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0188 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 19 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0191 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 18 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0086 PCOMUNE MONTERUBBIANO  Mod.perimetro; 2 L'AdB accoglie le richieste avanzate dal Comune per quanto riguarda gli aspetti 
normativi e si impegna a portare al Comitato Tecnico e al Comitato Istituzionale le 
proposte.
Per quanto riguarda la deperimetrazione parziale richiesta, la proposta avanzata 
dal Comune viene accolta (si allegano planimetrie riportanti la perimetrazione 
accolta)

F-25-0100 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 20 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0104 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 24 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Monterubbiano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0107 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 23 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0112 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 21 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-25-0113 RCOMUNE MONTERUBBIANO  Esclusione; 22 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montottone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0377 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0382 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0385 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0386 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0397 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0399 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0406 PAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Si concorda la revisione del perimetro e della tipologia del fenomeno  nei seguenti 
limiti:
- il fenomeno viene riclassificato in soliflusso attivo (livello pericolosità PAI P2) nei 
limiti del perimetro individuato dal PRG comunale;
In relazione alla metodologia di piano il livello di rischio per il nuovo perimetro è R2.

F-23-0413 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0443 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0450 RAMMINISTRAZIONE COMUNALE  Esclusione; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-23-0029 AComune di Montottone  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Montottone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0414 RLUCANGELI GIUSEPPINA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0400 PPOMPEI DORIANO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 L'ADB concorda di lasciare invariato il perimetro e nell'abbassare il grado di 
rischio e di pericolosità dato che il Comune dichiara che il movimento franoso è 
uno scivolamento e non un crollo.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Moresco
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-25-0012 RLauri Giancarla  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Morro d'Alba
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0370 AComune di Morro D'Alba  Esclusione; 2 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

F-12-0399 AComune di Morro D'Alba  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
A seguito degli approfondimenti tecnici prodotti  viene suddivisa l'area in oggetto in 
due fenomeni distinti ai quali si attribuiscono i seguenti gradi PAI:
- zona monte frana complessa attiva R2-P3;
- zona valle soliflusso R1-P2.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Morrovalle
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-18-0118 AComune Morrovalle  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-18-0119 AComune Morrovalle  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-18-0125 PComune Morrovalle  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Rimane tale il livello di rischio introdotto per l'attuale perimetrazione mentre si può 
accogliere un aumento del grado di rischio nella porzione situata a ridosso del 
centro abitato.  

F-18-0125 PComune Morrovalle  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Rimane tale il livello di rischio introdotto per l'attuale perimetrazione mentre si può 
accogliere un aumento del grado di rischio nella porzione situata a ridosso del 
centro abitato.  

F-18-0125 PComune Morrovalle  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Rimane tale il livello di rischio introdotto per l'attuale perimetrazione mentre si può 
accogliere un aumento del grado di rischio nella porzione situata a ridosso del 
centro abitato.  

F-18-0128 PComune Morrovalle  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

7 La frana con il codice F-18-0128 è stato eliminato. Una parte della frana (ex cod. 
F-18-0128) è stata inclusa nel codice F-18-0125
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Numana
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-14-0002 RCatini Rosa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

AComune di Numana  Nuovo inserimento; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0008 AComune di Numana Ampliamento del sistema di 
monitoraggio, predisposizione di un 
sistema di allarme.

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-14-0002 RDitta DSD Doffo Oliva  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-14-0002 RNumana Blu  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Offagna
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

RCOMUNE DI OFFAGNA  Nuovo inserimento; 10 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
L'area è già inserita nel PAI con codice F-14-0424. 

RCOMUNE DI OFFAGNA  Nuovo inserimento; 13 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
L'area è già inserita nel PAI con codice F-14-0373.

F-14-0356 PCOMUNE DI OFFAGNA  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

7 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro, in 
considerazione all'individuazione di due fenomeni distinti, per i quali vengono 
confermati per entrambi il grado PAI R2-P3.

F-14-0373 PCOMUNE DI OFFAGNA  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

6 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro, in 
considerazione all'individuazione di due fenomeni distinti, per i quali vengono 
attribuiti iseguenti gradi PAI R2-P3 e R2-P2.

F-14-0404 ACOMUNE DI OFFAGNA  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0414 PCOMUNE DI OFFAGNA  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro, in 
considerazione all'individuazione di due fenomeni distinti, per i quali vengono 
attribuiti i seguenti i gradi PAI R2-P3 e R2-P2.

F-14-0419 ACOMUNE DI OFFAGNA  Nuovo inserimento; 14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Offagna
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0419 ACOMUNE DI OFFAGNA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0424 PCOMUNE DI OFFAGNA  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione dell'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R2-P2 e R3-P3.

F-14-0426 ACOMUNE DI OFFAGNA  Mod.grado di  pericolosità; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0443 PCOMUNE DI OFFAGNA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

8 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono di modificare la perimetrazione ma 
in base alla metodologia di piano si conferma il grado di rischio R2.

F-14-0450 PCOMUNE DI OFFAGNA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

9 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono di modificare la perimetrazione ma 
in base alla metodologia di piano si conferma il grado di rischio R2..
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Offida
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-29-0015 RCOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0016 RCOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0017 RCOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0018 RCOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0019 RCOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0020 ACOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-29-0021 RCOMUNE DI OFFIDA  Mod.perimetro; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0015 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0016 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 11 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-29-0017 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0020 RConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Orciano di Pesaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0320 AComune di Orciano  Mod.perimetro; 13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0525 AImpresa Edile Montanari Ermete & C. 
S.n.C. 

 Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0527 PImpresa Edile Montanari Ermete & C. 
S.n.C. 

 Mod.perimetro; 3 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste; viene 
comunque parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti. La pericolosità è rivalutata adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI 
(erroneamente interpretate) ed alla documentazione presentata.

F-05-0240 RMarchetti Rita  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0142 RMoretti Dante  Mod.perimetro;  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0142 ANobilini Giuseppino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-0142 RRossetti Umberto  Esclusione; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0202 PRossini Alfio  Mod.perimetro; 7 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità, per 
gli approfondimenti forniti e adegandosi alle fonti conoscitive del PAI 
erroneamente interpretate.

F-07-0525 PSantini Marisa  Mod.perimetro;  Esclusione; 8 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e tipologia del 
dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ortezzano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-25-0023 RComune di Ortezzano  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Osimo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0323 RBarbalarga Benedetto  Esclusione; 4 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

E-14-0013 RBC Costruzioni - SO GE MI Spa  Mod.perimetro;  Esclusione; 9 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-14-0013 RC.F. FINANZIARIA S.r.l. Franco Catena  Esclusione; 5 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

AComune di Osimo  Nuovo inserimento; 23 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono il nuovo inserimento dell'area in 
oggetto. In base alla metodologia di piano viene attribuito un grado PAI R2-P2.

E-14-0013 RComune di Osimo  Mod.perimetro; 26 Non sono presenti nuovi elementi che permettano di rivedere la perimetrazione.

F-14-0326 PComune di Osimo  Mod.perimetro; 21 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto 
viene modificato il perimetro ed in base alla metodologia di piano il livello di 
pericolosità passa da P3 a P2.

F-14-0323 RDonati Claudio Giuseppe  Esclusione; 1 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

F-14-0323 AEDIL 4 S.r.l. Ulderico Mengarelli  Esclusione; 2 Presenza del parere art.13 L. 64/1974

F-14-0319 PFINAC S.r.l. - I.GE.CO MARCHE S.r.l. 
Tiziana Cecili

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

3 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto 
viene modificato il perimetro ed in base alla metodologia di piano il livello di 
pericolosità passa da P3 a P2.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Osimo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0342 PFINAC S.r.l. - I.GE.CO MARCHE S.r.l. 
Tiziana Cecili

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

11 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione dell'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti ad entrambi il grado PAI R2-P2.

F-14-0343 AFINAC S.r.l. - I.GE.CO MARCHE S.r.l. 
Tiziana Cecili 

 Mod.perimetro; 22 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0343 PFINAC S.r.l. - I.GE.CO MARCHE S.r.l. 
Tiziana Cecili 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

12 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione all'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R2-P3 e R2-P2.

E-14-0015 RPierini Fiorisa  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-14-0013 RPochetti Stefano  Esclusione; 7 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-14-0013 PZoppi Paolo  Esclusione; 8 La modifica del perimetro come richiesto non può essere accolta per la mancanza 
e/o insufficienza di documentazione tecnica, tuttavia la perimetrazione è stata 
oggetto di modifica a seguito dell'istanza presentata da un altro osservante ai 
sensi dell'art. 7 della DACR 300/00.

Il comitato tecnico in data 06/05/2003 ha esaminato l'istanza presentata dal 
Comune, dopo la conferenza programmatica del 04/02/2003, in cui si ripropone 
l'eliminazione del vincolo di inedificabilità. Il comitato conferma le conclusioni 
prodotte in data 31/10/2002.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ostra
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Ostra  Nuovo inserimento; 14 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Ostra  Nuovo inserimento; 15 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

RComune di Ostra  Nuovo inserimento; 11 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

RComune di Ostra  Nuovo inserimento; 10 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

AComune di Ostra  Nuovo inserimento; 16 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Ostra  Nuovo inserimento; 17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

RComune di Ostra  Nuovo inserimento; 12 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ostra
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0244 AComune di Ostra  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0346 AComune di Ostra  Mod.grado di rischio; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0352 AComune di Ostra  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0356 AComune di Ostra  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0386 AComune di Ostra  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0500 RComune di Ostra  Mod.grado di rischio; 19 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-12-0575 RComune di Ostra  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

6 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ostra
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0580 PComune di Ostra  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

5 L'ADB adegua il PAI al PRG in considerazione del fatto che lo studio rappresenta 
un approfondimento ed un aggiornamento dello stato delle conoscenze. L'area 
oggetto di osservazione viene suddivisa in due perimetri conseguentemente 
all'individuazione di due fenomeni distinti. In base alla metodologia di piano 
vengono attribuiti i seguenti gradi PAI R2-P2 e R1-P2.

E-09-0008 RFrasera Finanziaria  Mod.perimetro;  Esclusione; 1 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
i lavori eseguiti finalizzati alla messa in sicurezza dell'area di intervento in sponda 
destra hanno mitigato le condizioni di pericolosità idraulica riferite al fosso san 
carlo ma non sono risolutivi di tutte le problematiche di esondabilità della zona in 
particolare vista la situazione dimodifica morfologica esistente sul fosso in 
sponbda sinistra.

E-09-0008 RManoni Ferdinanda  Esclusione; 4 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

E-09-0008 RPelliccia G. & F.  Mod.perimetro;  Esclusione; 20 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ostra Vetere
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0519 RCarbini Claudio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-09-0560 PCarbini Valerio  Esclusione; 9 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione dell'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R1-P3 e R1-P2.

F-09-0502 PCasavecchia Giovannino  Esclusione; 5 L'ADB adegua la tipologia del dissesto del PAI a quello del PRG in considerazione 
del fatto che lo studio rappresenta un approfondimento ed un aggiornamento dello 
stato delle conoscenze. Pertanto la tipologia passa da scivolamento a soliflusso e 
conseguentemente, in base alla metodologia di piano adottata, il livello di 
pericolosità passa da P3 a P2 ed il grado di rischio da R3 a R2.

F-09-0494 PCasci Ceccacci Carlo  Esclusione; 14 L'ADB adegua il perimetro e la tipologioa del dissesto del PAI a quello del PRG il 
quale rappresenta un approfondiemnto ed un aggiornamento dello stato delle 
conoscenze. In considerazione della metodologia di piano il livello di pericolosità 
passa da P3 a P2 con riduzione del grado di rischio da R3 a R1.

F-09-0510 ACiarloni Valentino  Esclusione; 6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0513 ACiarloni Valentino  Esclusione; 25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0417 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0418 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ostra Vetere
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0426 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 20 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0461 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0485 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0497 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0513 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0533 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 15 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0584 AComune di Ostra Vetere  Mod.grado di  pericolosità; 24 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0560 PGabbianelli Augusto  Esclusione; 7 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione dell'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R1-P3 e R1-P2.

F-09-0530 RGalli Mario  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ostra Vetere
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0560 PMancini Ezio  Esclusione; 10 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione dell'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R1-P3 e R1-P2.

F-09-0519 AMinghi Antonio e Giuseppe  Mod.perimetro; 11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0502 PMonti De Luca Maria Silvana  Esclusione; 4 L'ADB adegua la tipologia del dissesto del PAI a quello del PRG in considerazione 
del fatto che lo studio rappresenta un approfondimento ed un aggiornamento dello 
stato delle conoscenze. Pertanto la tipologia passa da scivolamento a soliflusso e 
conseguentemente, in base alla metodologia di piano adottata, il livello di 
pericolosità passa da P3 a P2 ed il grado di rischio da R3 a R2.

F-09-0560 PSartarelli Quinto  Esclusione; 8 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). Pertanto in 
base alla metodologia di piano né deriva una  suddivisione del perimetro in 
considerazione dell'individuazione di due fenomeni distinti per i quali vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R1-P3 e R1-P2.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pedaso
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-26-0006 PCAPRETTI - ROSSI - VERDECCHIA  Esclusione; 4 L'ADB propone la riduzione del perimetro della frana e riconoscendo il fenomeno 
come un soliflusso attivo. Pertanto la pericolosità diventa P2 e il rischio R1. Il 
Comune concorda.
Si allega planimetria con l'individuazione del nuovo perimetro.

E-25-0001 PCOMUNE DI PEDASO  Mod.perimetro; 1 L'ADB condivide il contenuto dell'osservazione relativa all'intera area compresa tra 
il rilevato ferroviario e la linea di costa ad eccezione  delle zone immediatamente 
prospicienti lo sbocco dei sottopassi; tuttavia si rileva che  la procedura di 
riperimetrazione prevista dalla DACR 300/2000 non consente l'immediata 
rimozione del vincolo. Pertanto a tale adempimento si provvederà in un secondo 
tempo, dopo l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica previsti e già 
finanziati. Il Comune concorda

E-25-0001 RVENERANDA MARINO  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Peglio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-2689 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

8 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati il perimetro ed i livelli di pericolosità e rischio 
per gli approfondimenti forniti e per l'errata interpretazione nel PAI delle fonti 
conoscitive (conseguente adeguamento).

F-05-2689 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati il perimetro ed i livelli di pericolosità e rischio 
per gli approfondimenti forniti e per l'errata interpretazione nel PAI delle fonti 
conoscitive (conseguente adeguamento).

F-05-2702 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 12 Viene lievemente modificato il perimetro adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-2711 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 11 Viene modificato il perimetro adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI 
(erroneamente interpretate).

E-05-0049 PComune di Peglio  Mod.perimetro; 5 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-1533 AComune di Peglio  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-02-1555 PComune di Peglio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 La richiesta di riperimetrazione del dissesto viene accolta per la presentazione di 
analisi più aggiornate ed approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il 
grado di rischio proposto risulta inadeguato rispetto alla situazione denunciata. 

F-02-1627 AComune di Peglio  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-2675 PComune di Peglio  Mod.perimetro; 9 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati il perimetro ed il livello di pericolosità per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Peglio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-2689 PComune di Peglio  Mod.perimetro; 3 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati il perimetro ed i livelli di pericolosità e rischio 
per gli approfondimenti forniti e per l'errata interpretazione nel PAI delle fonti 
conoscitive (conseguente adeguamento).

F-05-2697 AComune di Peglio  Mod.perimetro; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-2896 PComune di Peglio  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste. 
Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diverso grado di pericolosità/rischio, 
adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI erroneamente interpretate.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Penna San Giovanni
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

ACOMUNE  Nuovo inserimento; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pesaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-03-0005 RAgip petroli S.p.a.  Mod.grado di rischio; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da 
altro osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0005 PBiesse S.p.a.  Mod.perimetro; 13 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti, da altro osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-01-0003 PBruni Emidio  Mod.perimetro; 6 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia lievemente modificato il perimetro per gli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-01-0006 RBruni Emidio  Mod.perimetro; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-04-0028 RCaroni Lidia  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-02-0001 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

24 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0002 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

26 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0003 AComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

27 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-02-0004 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

28 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI e rivalutato il rischio (R4) adeguandolo 
agli elementi esposti.

E-02-0005 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

29 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pesaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-02-0060 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

30 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0001 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

25 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0002 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

31 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0003 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

32 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0004 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

33 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0005 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

34 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0006 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

35 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0007 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

39 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0007 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

36 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pesaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-03-0008 PComune di Pesaro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

37 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0009 AComune di Pesaro  Esclusione; 38 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-02-0098 RComune di Pesaro  Mod.perimetro; 18 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-0151 RComune di Pesaro  Mod.perimetro; 19 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-02-0005 PDitta Carloni S.r.l  Mod.perimetro; 12 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
forniti, da altro osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0001 RImmobiliare Gioval  S.r.l  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da 
altro osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0004 RM.D.S.   S.r.l.  Mod.perimetro; 15 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da altro 
osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-03-0006 PMontanari Giovanni, Paolo  Mod.perimetro; 14 Manca una proposta di perimetrazione da valutare. Viene comunque modificato il 
perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da altro osservante, rispetto alle 
fonti conoscitive del PAI.

E-02-0001 RMulazzani Italino Spa  Esclusione; 17 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da altro 
osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-01-0001 RRudas Mae Leonie  Mod.perimetro; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pesaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-02-0005 RSerafini Giancarla  Esclusione; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da 
altro osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0004 PSider Rottami Adriatica S.r.l  Esclusione; 10 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati rispetto alle fonti conoscitive del PAI e rivalutato il rischio (R4) 
adeguandolo agli elementi esposti.

F-04-0022 RSocietà Agricola Arzilla S.a.S.  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-02-0001 AUNICALCESTRUZZI  S.p.a  Mod.grado di rischio; 16 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Viene modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da altro 
osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0001 RUrbinati Germano, Luigi, Mario e Giovan 
Battista

 Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Viene comunque modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti forniti, da 
altro osservante, rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Petriano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0548 PAlessandrini, Alessandrini, Ancori, Caffini 
Anna, Bruna, Laura, Sandro

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diverso grado di 
pericolosità/rischio, per adeguarsi alle fonti conoscitive del PAI erroneamente 
interpretate.

F-02-0427 ALondei Domenico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 La normativa del PAI non impedisce l'edificabilità nelle aree a rischio/pericolosità 
R1/P1. Viene modificato il perimetro adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI.

E-02-0021 RPompucci Massimo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Petriolo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0606 PAngeletti Maria  Mod.perimetro; 11 Si concorda di mantenere l'attuale perimetro del PAI e di declassare il grado di 
rischio da R3 a R2.

F-19-0639 PBarbafina e Pasquetti Luigi e Luciana  Esclusione; 17 Si concorda di mantenere il perimetro previsto nelle previsioni del PAI e di 
declassare, sulla base della documentazione tecnica fornita, il grado di rischio e di 
pericolosità da R3 P3 a R2 P2. La perimetrazione potrà essere riesaminata nella 
fase di aggiornamento del PAI sulla base di documentazione geognostica e 
geotecnica più approfondita.

F-19-0606 PBernasconi Maria Luisa  Mod.perimetro; 12 Si concorda di mantenere l'attuale perimetro del PAI e di declassare il grado di 
rischio da R3 a R2.

F-19-0619 RComune di Petriolo  Mod.perimetro; 18 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

F-19-0586 RContigiani, Saltari, Natali Sandro, Ivo, 
Graziano

 Mod.perimetro; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0606 PDitta TOMES   Mod.perimetro; 13 Si concorda di mantenere l'attuale perimetro del PAI e di declassare il grado di 
rischio da R3 a R2.

F-19-0606 PNatali  Giacomo  Mod.perimetro; 10 Si concorda di mantenere l'attuale perimetro del PAI e di declassare il grado di 
rischio da R3 a R2.

F-19-0639 PPaoletti, Morichetta e vari Primo, Mario e 
vari

 Esclusione; 16 Si concorda di mantenere il perimetro previsto nelle previsioni del PAI e di 
declassare, sulla base della documentazione tecnica fornita, il grado di rischio e di 
pericolosità da R3 P3 a R2 P2. La perimetrazione potrà essere riesaminata nella 
fase di aggiornamento del PAI sulla base di documentazione geognostica e 
geotecnica più approfondita.

F-19-0606 PRe Lanfranco  Mod.perimetro; 15 Si concorda di mantenere l'attuale perimetro del PAI e di declassare il grado di 
rischio da R3 a R2.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Petritoli
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-25-0017 PComune di Petritoli  Mod.perimetro; 1 L'ADB accoglie la perimetrazione del Comune relativa al Fiume Aso proposta nel 
PRG vigente adeguato al PPAR inserendo le relative perimetrazioni dovute alla 
problematica dei fossi come già evidenziato nel PAI adottato.
Il Comune riconosce e condivide le problematiche relative del rischio idraulico 
legasto a tali fossi.

E-25-0018 PComune di Petritoli  Mod.perimetro; 2 L'ADB accoglie la perimetrazione del Comune relativa al Fiume Aso proposta nel 
PRG vigente adeguato al PPAR inserendo le relative perimetrazioni dovute alla 
problematica dei fossi come già evidenziato nel PAI adottato.
Il Comune riconosce e condivide le problematiche relative del rischio idraulico 
legasto a tali fossi.

E-25-0019 PComune di Petritoli  Mod.perimetro; 3 L'ADB accoglie la perimetrazione del Comune relativa al Fiume Aso proposta nel 
PRG vigente adeguato al PPAR inserendo le relative perimetrazioni dovute alla 
problematica dei fossi come già evidenziato nel PAI adottato.
Il Comune riconosce e condivide le problematiche relative del rischio idraulico 
legasto a tali fossi.

E-25-0020 PComune di Petritoli  Mod.perimetro; 4 L'ADB accoglie la perimetrazione del Comune relativa al Fiume Aso proposta nel 
PRG vigente adeguato al PPAR inserendo le relative perimetrazioni dovute alla 
problematica dei fossi come già evidenziato nel PAI adottato.
Il Comune riconosce e condivide le problematiche relative del rischio idraulico 
legasto a tali fossi.

E-25-0021 PComune di Petritoli  Mod.perimetro; 5 L'ADB accoglie la perimetrazione del Comune relativa al Fiume Aso proposta nel 
PRG vigente adeguato al PPAR inserendo le relative perimetrazioni dovute alla 
problematica dei fossi come già evidenziato nel PAI adottato.
Il Comune riconosce e condivide le problematiche relative del rischio idraulico 
legasto a tali fossi.

F-23-0250 AComune di Petritoli Comune  Mod.grado di rischio; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Petritoli
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0276 AComune di Petritoli Comune  Mod.perimetro; 7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-23-0288 AComune di Petritoli Comune  Mod.grado di rischio; 10 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-25-0113 RComune di Petritoli Comune  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0274 RSABBATINI,  EVANDRI RANIERO  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Piagge
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-07-0507 Comitato Tecnico  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 Modifica del perimetro conseguente la variazione al dissesto codice F-07-0508.

F-07-0508 PCOMUNE DI PIAGGE ufficio tecnico 
comunale

 Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati perimetro, pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-07-0512 PCOMUNE DI PIAGGE ufficio tecnico 
comunale

 Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati perimetro e pericolosità per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Piandimeleto
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

Comitato Tecnico  Nuovo inserimento; 2 Viene inserito il dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti 
conoscitive del PAI.

Comitato Tecnico  Nuovo inserimento; 3 Viene inserito il dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti 
conoscitive del PAI.

F-02-2228 AComune di Piandimeleto  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pietrarubbia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Pietrarubbia  Nuovo inserimento; 1 Viene inserito il dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti 
conoscitive del PAI.

AComune di Pietrarubbia  Nuovo inserimento; 2 Viene inserito il dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti 
conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pievebovigliana
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1475 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 1 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1486 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 2 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1493 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 3 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1494 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 4 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1499 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 5 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1512 RComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-1522 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

7 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1532 PComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 8 Si concorda di suddividere il fenomeno gravitativo come da planimetria allegata e 
di riclassificare una parte di esso in base al grado di attività come R2 P3 con 
tipologia scivolamento attivo; mentre la rimanente area rimane classificata come 
da PAI cioè R1 P1, vedasi planimetria allegata. 

F-19-1534 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 9 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1536 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 10 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1541 RComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-1562 AComune Pievebovigliana  Mod.perimetro; 12 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Piobbico
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-05-0045 Comune di Piobbico  Mod.perimetro; 1 Errata segnalazione del codice dissesto da parte dell'osservante. L'osservazione 
viene ritirata.

E-05-0046 PComune di Piobbico  Mod.perimetro; 2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia modificato il perimetro per gli approfondimenti forniti 
rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-05-0047 AComune di Piobbico  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-05-0048 PComune di Piobbico  Mod.perimetro; 4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia leggermente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pioraco
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune Pioraco  Nuovo inserimento; 1 Si concorda di includere nel PAI l'area indicata in planimetria, classificando il 
grado di pericolosità come P3 in relazione alle caratteristiche dell'area e con grado 
di rischio R3 in funzione degli elementi esposti.

RComune Pioraco  Nuovo inserimento; 4 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

E-16-0019 AComune Pioraco  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0783 AComune Pioraco  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Pollenza
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-16-0198 PComune Pollenza  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Nuovo inserimento; 

2 In ordine alla pericolosità, con riferimento alla metodologia di piano, alla rapida 
evoluzione del fenomeno alla sua estensione, si concorda di poter attribuire il 
livello P3.
In ordine all'estensione del fenomeno si conviene l'accoglimento della 
perimetrazione complessiva proposta dal Comune come da planimetria allegata 
che costituisce approfondimento geomorfologico effettuato dal comune ed allegato 
alla stessa osservazione.
In ordine al rischio con riferimento alla metodologia di piano, agli elementi esposti
e al rapido e notevole aggravamento del fenomeno si ritiene di poter attribuire il 
livello R3.
Si accoglie la proposta del Comune in ordine alla proposizione ai Comitati 
dell'autorità della questione di poter revisionare la perimetrazione delle aree con 
riferimento alle aree di influenza del dissesto.

F-19-0954 PComune Pollenza  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Si conviene sull'accoglimento della istanza del Comune in ordine alla revisione del 
livello di pericolosità del fenomeno al quale sulla base della metodologia del PAI 
viene attribuito il livello di P3.
Si conviene l'accoglimento della perimetrazione proposta dal Comune nei limiti di 
quella proposta dallo stesso con la stessa osservaizone che rappresenta 
approfondimento geomorfologico.
In ordine al livello di rischio con riferimento alla metodologia di piano, agli elementi 
esposti
e al rapido e notevole aggravamento del fenomeno si ritiene di poter attribuire il 
livello R3.

F-19-0957 AComune Pollenza  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Polverigi
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0046 ABaldi Flavio  Mod.perimetro; 5 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0050 AComune di Polverigi  Mod.perimetro; 6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0069 AComune di Polverigi  Mod.grado di rischio; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-0154 AComune di Polverigi  Mod.perimetro; 7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0477 PComune di Polverigi  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 9 Gli approfondimenti tecnici prodotti rappresentano un aggiornamento dello stato 
delle conoscenze. L'istanza non viene accolta come nuovo inseriemnto ma come 
ampliamento del periemtro F-14-0477 in quanto il dissesto è riconducibile ad un 
unico fenomeno. In considerazione dei nuovi elementi interessati dalla 
perimetrazione ed in riferimento  alla metodologia di piano adottata viene 
modificato il grado di rischio da R1 a R2.

F-14-0556 AComune di Polverigi  Mod.perimetro; 8 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0560 RComune di Polverigi  Mod.perimetro; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0478 PFabietti Fabio  Mod.perimetro; 13 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono di suddividere il perimetro in due 
parti in riferimento all'individuazione di due fenomeni distinti. I livelli di pericolosità 
passano da P3 a P2, per il dissesto quiescente ubicato nella porzione di monte, 
mentre per quello di valle (attivo) viene confermato il livello P3. Il grado di rischio 
viene confermato in R2.
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Polverigi
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0484 PFabietti Fabio  Mod.perimetro; 14 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). 
L'adeguamento comporta una modifica parziale del perimetro ma diversa dalla 
richiesta dell'osservante.

F-14-0478 PFabietti Alvisio Sampaolo Marina  Mod.perimetro; 12 Gli approfondi tecnici prodotti consentono di suddividere il perimetro in due parti in 
riferimento all'individuazione di due fenomeni distinti. I livelli di pericolosità 
passano da P3 a P2, per il dissesto quiescente ubicato nella porzione di monte, 
mentre per quello di valle (attivo) viene confermato il livello P3. Il grado di rischio 
viene confermato in R2.

F-14-0478 PGiannini Nazzarena  Mod.perimetro; 2 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono di suddividere il perimetro in due 
parti in riferimento all'individuazione di due fenomeni distinti. In base alla 
metodologia del piano i livelli di pericolosità passano da P3 a P2, per il dissesto 
quiescente ubicato nella porzione di monte, mentre per quello di valle (attivo) viene 
confermato il livello P3. 

F-14-0484 PPasqualini Cesarina  Mod.perimetro; 4 Il perimetro del PAI adottato deriva dall'inviluppo di più fonti. Per il caso in oggetto 
si adegua il PAI allo studio più recente e di maggiore dettaglio (RIM). 
L'adeguamento comporta una modifica parziale della perimetrazione ma diversa 
dalla richiesta dell'osservante.

F-14-0483 RSantilli Ernesto  Mod.perimetro; 3 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti
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Comune : Porto Recanati
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-14-0001 RAdriatic Tourist S.r.l. Sergio Tavoloni  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
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Comune : Porto San Giorgio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-23-0004 PBINCOS MARCHE S.p.A.  Mod.grado di rischio; 3 Pertanto si ritiene di confermare la perimetrazione del PAI del tratto considerato , 
elevando il grado di rischio ad R4 e rimandare alla procedura dell’attuale art. 9 
comma 3 la verifica delle destinazioni urbanistiche dell’area e di sottoporre al 
Comitato Tecnico la possibile estensione della procedura di verifica anche alle 
altre zone urbanistiche dei PRG adeguati al PPAR.
L’ADB non ritiene accoglibile l’osservazione – esenzione dal rispetto delle NTA del 
PAI – per il mantenimento della previsione edificatoria del PRG in quanto in 
contrasto con la legge di riferimento “ L. 183/89 art. 17 comma 5) “ dove si legge 
che devono essere i PRG ad adeguarsi al PAI. Si chiarisce la possibilità di 
analizzare in modo più approfondito il quadro normativo in modo da attivare una 
procedura di tipo tecnico per consentire la dove possibile la realizzazione delle 
previsioni edificatorie gia convenzionate senza considerare la possibilita di 
esenzione dalle NTA del PAI in contrasto con la normativa di riferimento e spirito 
del Piano di Assetto Idrogeologico.L'area comunque viene fusa con E-23-
0001/2/3/5 formando un'unica area E-23-0001 con R4

F-22-0005 RCIARROCCHI SCIFONI  ANNA  Mod.perimetro; 16 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0032 PCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

12 Il C.T. vista l'integrazione tecnica presentata in data odierna, accoglie 
parzialmente l'osservazione, suddividendo l'area in 2 parti distinte: la parte a monte 
viene classificata come uno scivolamento attivo P3 R2 mentre la parte a valle 
viene classificata come colamento quiescente P2 R2 

F-22-0080 RCOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

15 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-23-0009 ACOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Porto San Giorgio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-23-0004 PComune di Porto S. Giorgio  Mod.perimetro; 5 Pertanto si ritiene di confermare la perimetrazione del PAI del tratto considerato , 
elevando il grado di rischio ad R4 e rimandare alla procedura dell’attuale art. 9 
comma 3 la verifica delle destinazioni urbanistiche dell’area e di sottoporre al 
Comitato Tecnico la possibile estensione della procedura di verifica anche alle 
altre zone urbanistiche dei PRG adeguati al PPAR.
L’ADB non ritiene accoglibile l’osservazione – esenzione dal rispetto delle NTA del 
PAI – per il mantenimento della previsione edificatoria del PRG in quanto in 
contrasto con la legge di riferimento “ L. 183/89 art. 17 comma 5) “ dove si legge 
che devono essere i PRG ad adeguarsi al PAI. Si chiarisce la possibilità di 
analizzare in modo più approfondito il quadro normativo in modo da attivare una 
procedura di tipo tecnico per consentire la dove possibile la realizzazione delle 
previsioni edificatorie gia convenzionate senza considerare la possibilita di 
esenzione dalle NTA del PAI in contrasto con la normativa di riferimento e spirito 
del Piano di Assetto Idrogeologico.L'area comunque viene fusa con E-23-
0001/2/3/5 formando un'unica area E-23-0001 con R4

F-23-0005 PGRANDI PERROZZI VIOZZI E DEL ROSSO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

14 AD ESITO DELLA DISCUSSIONE SI CONVIENE IL PARZIALE 
ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DEL PRIVATO NEI LIMITI DELLA 
DECLASSIFICAZIONE DI PARTE DELL'AREA CON L'INDIVIDUAZIONE DI 
UN NUOVO E DIVERSO FENOMENO AL QUALE LA METODOLOGIA DI 
PIANO ASSEGNA IL LIVELLO DI PERICOLOSITA' P2 E L'INDICE DI RISCHIO 
R1

F-22-0032 PGregori Fughetta  Giovanni Eroe  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

6 Il C.T. vista l'integrazione tecnica presentata in data odierna, accoglie 
parzialmente l'osservazione, suddividendo l'area in 2 parti distinte: la parte a monte 
viene classificata come uno scivolamento attivo P3 R2 mentre la parte a valle 
viene classificata come colamento quiescente P2 R2 
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Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Porto San Giorgio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-23-0004 PLungomare s.r.l.  Mod.perimetro; 4 Pertanto si ritiene di confermare la perimetrazione del PAI del tratto considerato , 
elevando il grado di rischio ad R4 e rimandare alla procedura dell’attuale art. 9 
comma 3 la verifica delle destinazioni urbanistiche dell’area e di sottoporre al 
Comitato Tecnico la possibile estensione della procedura di verifica anche alle 
altre zone urbanistiche dei PRG adeguati al PPAR.
L’ADB non ritiene accoglibile l’osservazione – esenzione dal rispetto delle NTA del 
PAI – per il mantenimento della previsione edificatoria del PRG in quanto in 
contrasto con la legge di riferimento “ L. 183/89 art. 17 comma 5) “ dove si legge 
che devono essere i PRG ad adeguarsi al PAI. Si chiarisce la possibilità di 
analizzare in modo più approfondito il quadro normativo in modo da attivare una 
procedura di tipo tecnico per consentire la dove possibile la realizzazione delle 
previsioni edificatorie gia convenzionate senza considerare la possibilita di 
esenzione dalle NTA del PAI in contrasto con la normativa di riferimento e spirito 
del Piano di Assetto Idrogeologico.L'area comunque viene fusa con E-23-
0001/2/3/5 formando un'unica area E-23-0001 con R4

F-22-0006 RNARDONI BRUNO PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0012 RNARDONI BRUNO PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0016 RNARDONI BRUNO PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0024 RNARDONI BRUNO PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-22-0028 RNARDONI BRUNO PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO DI SVILUPPO 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Porto Sant'Elpidio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-20-0001 PComune di Porto S. Elpidio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 L'ADB, visti gli studi allegati, accoglie la riduzione della pericolosità da P3 a P1 e 
abbassa il rischio solamente da R3 a R2 vista l'alta esposizione nella zona in 
esame. L'ADB, visti gli studi allegati, accoglie la riduzione della pericolosità da P3 
a P1 e abbassa il rischio solamente da R3 a R2 vista l'alta esposizione nella zona 
in esame. 

F-20-0002 PComune di Porto S. Elpidio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 L'ADB, visti gli studi allegati, accoglie la riduzione della pericolosità da P3 a P1 e 
abbassa il rischio solamente da R3 a R2 vista l'alta esposizione nella zona in 
esame. 

F-20-0004 PComune di Porto S. Elpidio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

5 L'ADB, visti gli studi allegati, accoglie la riduzione della pericolosità da P3 a P1 e 
abbassa il rischio solamente da R3 a R2 vista l'alta esposizione nella zona in 
esame
Si confermano le risultanze del tavolo tecnico, accogliendo anche la richiesta di 
modifica del perimetro 

F-20-0004 PIachini Elio  Esclusione; 1 Il Comitato Tecnico, vista la riperimetrazione dell'area interessata dal fenomeno 
franoso a seguito dell'accoglimento dell'osservazione presentata dal Comune (oss. 
n. 5) sulla medesima area, ritiene accoglibile solo parzialmente la presente 
osservazione limitando l'esclusione solo nell'estrema  zona a  NE. 

F-20-0009 PIacopini Giuseppe e altri  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

10 L'ADB accoglie la richiesta di dimunuzione del perimetro come da allegata 
planimetria. Inoltre si accoglie in parte l'abbassamento della pericolosità visto che 
il fenomeno viene classificato, in base agli studi allegati all'osservazione stessa, 
come soliflusso attivo, quindi R1/P2.

ARomanelli Giancarlo  Esclusione; 2 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio

E-21-0002 RSocietà "La Riva S.r.l."  Mod.perimetro; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Potenza Picena
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

RCesari  Guerrina  Mod.perimetro; 1 Con riferiemnto alla non inclusione dell'area nel perimetro PAI si conviene il rigetto 
dell'osservazione.

F-17-0018 PComune Potenza Picena  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del comune con la suddivisione 
del fenomeno in due distinti, nei limiti derivanti dalla planimetria allegata al 
presente verbale.
COn riferimento alla metodologia di piano è possibilie attibuire i livelli di 
pericolosità P3 (scivolamento attivo) e P2 (scivolamento quiescente ed i livelli di 
rischio R3 ed R2.

F-17-0019 AComune Potenza Picena  Esclusione; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Comune : Rapagnano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-0182 RBARTOLINI (DITTA MORIS SNC) RITA  Mod.grado di rischio; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-19-0180 PLelli  Raffaele  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Nuovo inserimento; 

1 Si concorda di riperimetrare la frana come da planimetria allegata, mantenendo il 
rischio R1 e modificando la pericolosità da P1 a P3.

F-21-0182 RPISTOLESI ERNESTO ERNESTO  Mod.grado di rischio; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0182 Rquattrini  ennio  Mod.grado di rischio; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0141 RQUATTRINI (DAINO SHOES SRL) ENNIO  Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-21-0018 RRicci Giovanni  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-21-0182 RRIPANI GIOVANNI  Mod.grado di rischio; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Recanati
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-16-0002 RAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-14-0087 AAmministrazione Comunale L'amministrazione accoglie la 
perimetrazione e il grado di rischio 
individuati dal PAI richiedendo nel 
contempo il previsto finanziamanto di 
L. 100.000.000 + IVA per il 
monitoraggio

7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0118 PAmministrazione Comunale  Mod.perimetro; 4 Lo studio di fattibilità sulla strada tra Via Dalmazia e Via Offagna consente di 
adeguare la perimetrazione del PAI a quella dell'analisi geomorfologica. La 
tipologia del dissesto viene dedotta anche dallo studio del RIM che rappresenta lo 
studio più aggiornato delle fonti conoscitive del PAI. In particolare lo studio di 
fattibilità riporta per una zona deformazioni plastiche mentre il RIM censisce uno 
scivolamento attivo. La tipologia attribuita alla perimetrazione è scivolamento attivo. 
In base alla metodologia di piano si conferma il livello di pericolosità P3.

F-14-0141 PAmministrazione Comunale  Esclusione; 3 Lo studio sulla fattibilità della strada tra Via Dalmazia e Via Offagna rappresenta 
un approfondimento dello stato delle conoscenze del PAI. Lo studio riporta una 
frana con tipologia scivolamento quiescente. Pertanto in base alla metodologia di 
piano il livello di pericolosità passa da P3 a P2. Si conferma il grado di rischio R3.

F-14-0158 PAmministrazione Comunale L'Amministrazione accoglie la 
perimetrazione e il grado di rischio 
assegnati dal PAI richiedendo nel 
contempo la somma prevista di L. 
100.000.000 + IVA per il 
monitoraggio.

1 Nell'osservazione si confermano le previsioni del PAI e vengono richieste risorse 
per il monitoraggio.Tale intervento potrà essere finanziato nell'ambito delle 
procedure previste dagli artt. 15 e 16 del PAI adottato e a seguito di sufficienti 
disponibilità finanziarie.   

F-16-0034 RAmministrazione Comunale  Esclusione; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-16-0048 AAmministrazione Comunale L'amministrazione accoglie la 
perimetrazione e il grado di rischio 
individuati dal PAI richiedendo nel 
contempo il previsto finanziamanto di 
L. 100.000.000 + IVA per il 
monitoraggio

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Recanati
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-14-0012 PFerlegno S.p.a./costruzioni frapiccini s.r.l.  Mod.perimetro; 11 L'osservazione non è supportata da documentazione tecnica. Si adegua il 
perimetro PAI a quello individuato nella carta del rischio geologico tav. B.6  del 
PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato delle conoscenze.
La nuova perimetrazione differisce in aprte dalla richiesta dell'osservante.

F-14-0068 ALorenzini Armando  Mod.perimetro; 10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0034 PLorenzini Armando  Mod.perimetro; 9 Si richiama il parere formulato sulla stessa area in virtù dell'osservazione proposta 
dal comune per la stessa area. Si mantengono le previsioni del PAI.

F-14-0118 ROrlandi Marcello  Mod.perimetro; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ripatransone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-29-0008 RAscani Antonio  Esclusione; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0008 RComune di Ripatransone  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0009 RComune di Ripatransone  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-27-0014 RComune di Ripatransone  Esclusione; 16 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-27-0028 AComune di Ripatransone  Mod.grado di rischio; 15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-27-0039 PComune di Ripatransone  Esclusione; 14 L'ADB non accoglie la richiesta di riduzione della perimetrazione, ma abbassa il 
rischio da R3 a R2.
L'Amministrazione accoglie tale riduzione.

F-28-0019 AComune di Ripatransone  Mod.perimetro; 17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-29-0016 PComune di Ripatransone  Mod.perimetro; 12 L'ADB accoglie parzialmente, come da perimetrazione allegata, la richiesta di 
perimetrazione. L'Amministrazione Comunale concorda.

F-29-0082 AComune di Ripatransone  Esclusione; 22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ripatransone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-29-0085 AComune di Ripatransone  Esclusione; 23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-29-0101 AComune di Ripatransone  Mod.grado di  pericolosità; 25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-29-0102 PComune di Ripatransone  Mod.grado di  pericolosità; 18 Il C.T. ritiene di non accogliere le conclusioni del tavolo tecnico e suddivide la zona 
in 2 parti di cui una mantiene le stesse caratteristiche R2 P3 e l'altra viene 
classificata R2 P2. 

F-29-0106 PComune di Ripatransone  Mod.grado di  pericolosità; 19 L'ADB accoglie la riperimetrazione dell'area, lasciando la frana come frana 
complessa attiva, quindi P3 R1.

F-29-0107 RComune di Ripatransone  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

20 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-29-0109 RComune di Ripatransone  Esclusione; 24 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0009 RDitta CITYFERR srl  Esclusione; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0009 RDitta Frigo Tecnica Int. S.P.A.  Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0009 RDitta P. & A. Seafood srl  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-29-0009 RDitta Soledil srl  Esclusione; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ripatransone
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-29-0008 RLanciotti Mauro  Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-29-0016 PMerli Saladini Rossi Elena  Esclusione; 13 L'ADB accoglie parzialmente, come da perimetrazione allegata, la richiesta di 
perimetrazione. L'Amministrazione Comunale concorda.

E-29-0009 RPerotti Monaldo  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ripe
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-09-0010 RAntonelli Marco/Prezzemoli Sonia  Esclusione; 10 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RBarucca Leonardo/Marcantoni Valeria  Esclusione; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RBasili  Giulia  Esclusione; 2 L'area oggetto di osservazione non risulta perimetrata nell'area A RISCHIO 
ESONDAZIONE. 

E-09-0010 RBoccolucci Giuseppe/Santosuosso 
Giuseppina 

 Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RCasagrande Albano Bruno  Esclusione; 11 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RCingolani Leonello/Rocchetti Loredana  Esclusione; 12 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-09-0403 AComune di Ripe  Esclusione; 18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0403 RGruppo Società Ambiente Richiesta predisposizione piano di 
monitoraggio

19 La richiesta di predisposizione di piano di monitoraggio viene rigettata essendo 
stata accolta l'osservazione presentata dal Comune per l'eliminazione dell'area.

E-09-0010 RLuzi Gualtiero  Esclusione; 22 L'area non è perimetrata dal PAI.

E-09-0010 RLuzi Patrizia e Beatrice  Esclusione; 20 L'area non è perimetrata dal PAI.

E-09-0010 RPacenti Bino/Petrolati Palmira  Esclusione; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RPetrucci  Simonetta  Esclusione; 14 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Ripe
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-09-0010 RPistelli Enrico  Esclusione; 17 Non si rende necessario il parere in quanto l'area non è perimetrtata dal PAI.

E-09-0010 RPistelli Roberto/Seri Stefania  Esclusione; 15 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RPrezzemoli Evenzio  Esclusione; 9 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RRossi Enrichetto/Pucci Paola  Esclusione; 16 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RSebastianelli Antonio/Sebastianelli 
Victorugo 

 Esclusione; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RSerfilippi Maria /Chiappa Nazzareno  Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RSiena Quinto  Esclusione; 8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-09-0010 RTonelli Norindo/Mancini Maria Domenica  Esclusione; 13 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Rosora
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0015 RAEA s.r.l.  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

2 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0015 RComune di Rosora  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

5 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-12-0015 RLorev Impianti S.p.A.  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

3 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Rotella
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-25-0227 Acomune   Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-25-0026 PConsorzio per la Industrializzazione  Mod.perimetro; 1 L'ADB esprime parere negativo alla richiesta di deperimetrazione dell'area in 
quanto lo studio presentato a corredo dell'osservazione presenta un'unica sezione 
topografica, per altro di difficile lettura essendo riportata in scala 1:2000 per le 
lunghezze e 1:1000 per le altezze e quindi non utilizzabile per tali tipi di analisi. 
Non viene inoltre tenuto conto della presenza, a valle, di un ponte che potrebbe 
influenzare il regolare deflusso idraulico, in caso di piena, della zona in questione.
Esaminata la perimetrazione del PAI ad una scala di maggior dettaglio si ritiene 
opportuno riformulare con maggiore precisione l'area in oggetto, posizionando la 
linea in corrispondenza della curva di livello.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Saltara
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-05-0006 PAiudi Osvaldo  Mod.perimetro; 4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e rischio del dissesto 
per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-0358 ABernacchia, Forlani, Guerrieri, Pucci, 
CO.E.L. Paolo, Mirella, Alda, Salamina

 Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-05-0005 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 13 Lieve modifica del perimetro connessa alla variazione del dissesto codice E-05-
0006.

F-05-0509 Comitato Tecnico  Esclusione; 14 Eliminazione del perimetro poiché costituente raddoppiamento del dissesto codice 
F-05-0510.

F-05-0513 Comitato Tecnico  Esclusione; 15 Eliminazione del perimetro poiché costituente raddoppiamento del dissesto codice 
F-05-0551.

E-05-0006 PComune di Saltara  Mod.perimetro; 5 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e rischio del dissesto 
per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-0358 PComune di Saltara  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

10 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro ed al rischio del 
dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-0439 AComune di Saltara  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

11 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-0485 AComune di Saltara  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

12 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.

F-05-0358 PMarinelli Tiziano  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro ed al rischio del 
dissesto per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Saltara
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-05-0006 PMariotti (Unicalcestruzzi SpA) Antonio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e rischio del dissesto 
per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-05-0006 PValentino Valentini  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

9 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e rischio del dissesto 
per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-05-0006 PVittorio Torelli  Mod.perimetro; 8 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e rischio del dissesto 
per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

E-05-0006 PWalter Rondina  Mod.perimetro; 7 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia apportate modifiche al perimetro e rischio del dissesto 
per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : San Costanzo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0025 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

7 Lieve modifica al perimetro in adeguamento alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-0030 Comitato Tecnico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 Lieve modifica al perimetro in adeguamento alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-0004 Comitato Tecnico 05/09/02  Mod.grado di  pericolosità; 8 Variazione del grado di pericolosità per errata attribuzione ad una frana quiescente.

F-05-0006 RComune di San Costanzo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
In seguito agli elementi esaminati il dissesto viene riclassificato come crollo attivo 
(P4) a rischio R4.

F-05-0007 AComune di San Costanzo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-0018 AComune di San Costanzo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-0085 PComune di San Costanzo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia modificato il perimetro per gli approfondimenti forniti 
rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-06-0029 RComune di San Costanzo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : San Ginesio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-1262 Acomune  Mod.perimetro; 13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-0918 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0928 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-0932 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 8 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-0981 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 10 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-0985 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-1118 PComune San Ginesio  Mod.perimetro; 14 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1118 PComune San Ginesio  Mod.perimetro; 4 Si concorda di riperimetrare il fenomeno come proposto dal Comune e riportato 
nell'allegata planimetria, con la suddivisione del fenomeno in tre aree distinte in 
planimetria con i numeri 1, 2 e 3: alla n. 1 si attribuisce la pericolosità P3 come da 
previsione PAI, mentre si concorda di aumentare il grado di rischio da R2 a R3 in 
funzione degli elementi esposti; per quanto riguarda le aree n. 2 e n. 3 si concorda 
di confermare il rischio R2 e la pericolosità P3 come da previsione PAI.

F-19-1124 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 12 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : San Ginesio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1125 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1151 AComune San Ginesio  Mod.perimetro; 5 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-19-1334 AComune San Ginesio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

15 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : San Giorgio di Pesaro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0133 AComune di San Giorgio  Esclusione; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0480 AComune di San Giorgio  Mod.grado di  pericolosità; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : San Severino Marche
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-16-0009 RComune San Severino Marche  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-16-0010 AComune San Severino Marche  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Accolta in quanto la zona presenta un grado di esposizione alla pericolosità ed al 
rischio più elevato rispetto alla situazione di previsione del PAI

E-16-0011 RComune San Severino Marche  Mod.perimetro; 6 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

E-16-0012 RComune San Severino Marche  Mod.perimetro; 7 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-16-0500 RComune  San Severino Marche  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-16-0505 PComune  San Severino Marche  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 Si concorda di ridelimitare il movimento franoso sulla base delle indagini 
geologiche di dettaglio fornite daal comune come da planimetria allegata; mentre si 
conferma il grado di rischio e la pericolosità come da previsioni PAI.

F-16-0509 RComune San Severino Marche  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Santa Maria Nuova
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0615 PBaldi Flavio  Esclusione; 5 Adeguamento del PAI all'analisi geomorfologica del PRG la quale rappresenta un 
approfondimento dello stato delle conoscenze. Il PRG individua per l'area in 
questione due fenomeni distinti per cui la perimetrazione viene suddivisa. In base 
alla metodologia di piano i gradi PAI vengono modificati in R1-P2 e R1-P3.

F-14-0622 RCardoni Antonio  Esclusione; 3 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

AComune di Santa Maria Nuova  Nuovo inserimento; 39 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Santa Maria Nuova  Nuovo inserimento; 45 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Santa Maria Nuova  Nuovo inserimento; 40 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

AComune di Santa Maria Nuova  Nuovo inserimento; 44 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0177 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0182 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0197 PComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 15 Adeguamento del perimetro PAI al PRG in quanto lo studio rappresenta un 
approfondimento e aggiornamento dello stato delle conoscenze. La nuova 
periemtrazione viene modificata soltanto lungo la porzione settentrionale e non 
come richiesto dall'osservante.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Santa Maria Nuova
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0198 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 20 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0208 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-0211 RComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 14 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

F-14-0572 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0582 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0608 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 24 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0609 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0610 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 26 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0612 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 27 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Santa Maria Nuova
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0617 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 28 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0621 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 29 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0622 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0622 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0622 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 47 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0627 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0629 PComune di Santa Maria Nuova  Esclusione; 12 Esecuzioni di opere che mitigano il rischio
La metodologia di piano non consente per il caso in questione l'eliminazione della 
perimetrazione in quanto gli interventi di bonifica vengono rappresentati con un 
livello di pericolosità P2. Pertanto si conferma la perimetrazione del PAI adottato 
ed attribuito un grado R2-P2 anzichè R3-P3. 

F-14-0646 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 10 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0648 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 30 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Santa Maria Nuova
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0651 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 31 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0655 AComune di Santa Maria Nuova  Esclusione; 17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-14-0660 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 33 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0665 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 43 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0666 AComune di Santa Maria Nuova  Esclusione; 34 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 46 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 48 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 37 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 35 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Santa Maria Nuova
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0670 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 38 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 AComune di Santa Maria Nuova  Mod.perimetro; 36 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 PMaiolatesi Daniele  Esclusione; 4 Adeguamento del PAI all'analisi geomorfologica del PRG la quale rappresenta un 
approfondimento dello stato delle conoscenze. In riferimento alla metodologia di 
piano ne derivano sette nuove aree con distinti indici di rischio e pericolosità.
La zona oggetto di osservazione interessa per una parte dalle modifiche del 
perimetro adottato. In particolare la parte settentrionale è al di fuori mentre quella 
centrale interessa un perimetro con grado R2-P2 e quella inferionre un perimetro 
con grado R1-P3.

F-14-0670 AMoroni Vincenzo  Esclusione; 6 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0670 PParis Mauro  Mod.perimetro;  Esclusione; 2 Si adegua il quadro conoscitivo del PAI alle risultanze delle analisi 
geomorfologiche del PRG comunale. In riferimento alla metodologia di piano
ne derivano sette nuove aree con distinti indici di rischio e pericolosità. La zona 
oggetto di osservazione ricade all'interno di un'area classificata con grado PAI R2-
P2. 

F-14-0670 PPiergigli Cesare  Mod.perimetro;  Esclusione; 1 Si adegua il quadro conoscitivo del PAI alle risultanze delle analisi 
geomorfologiche del PRG comunale. In riferimento alla metodologia di piano
ne derivano sette nuove aree con distinti indici di rischio e pericolosità. La zona 
oggetto di osservazione ricade per una parte all'interno di un'area classificata con 
grado R3-P3 e per un'altra parte al difuori delle aree a rischio PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sant'Angelo In Lizzola
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0239 Comitato ecnico  Nuovo inserimento; 8 Lieve modifica del perimetro in adeguamento all'inserimento del dissesto codice F-
02-2681.

AComune di S. Angelo in Lizzola  Nuovo inserimento; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di S. Angelo in Lizzola  Nuovo inserimento; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-02-0007 PCOMUNE SANT'ANGELO IN LIZZOLA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0272 RMariani, Mariani, Mariani, Morotti Maurizio, 
Paolo, Vincenzo, Maria

 Esclusione; 5 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
La normativa del PAI per le aree in dissesto a rischio/pericolosità R1/P1 non 
prevede vincoli di inedificabilità.

F-02-0282 PMariani, Mariani, Mariani, Morotti Maurizio, 
Paolo, Vincenzo, Maria

 Esclusione; 6 Viene rivalutato lo stato di attività in seguito agli approfondimenti forniti e 
adeguandosi alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sant'Elpidio A Mare
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-19-0004 Cognigni Luigi  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Il comune non si è presentato ai tavoli tecnici, pertanto, non è stato possibile 
compilare l'osservazione

E-19-0004 Comune Sant'Elpidio a Mare  Mod.grado di rischio; 3 Il comune non si è presentato ai tavoli tecnici, pertanto, non è stato possibile 
compilare l'osservazione
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sant'Ippolito
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0394 RComune di Sant'Ippolito  Mod.perimetro; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0470 PComune di Sant'Ippolito  Mod.perimetro; 2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-0533 RComune di Sant'Ippolito  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0557 AComune di Sant'Ippolito  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-0564 AComune di Sant'Ippolito  Mod.perimetro; 5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-0566 PComune di Sant'Ippolito  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

6 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diversa tipologia/pericolosità, per 
gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sarnano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-21-1370 AComune di SARNANO  Esclusione; 1 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sassoferrato
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PCOMUNE DI SASSOFERRATO  Nuovo inserimento; 7 L'ADB accoglie la proposta del Comune di inserimento dell'area in frana per crollo. 
Sulla base della metodologia del piano possono essere attribuiti il livello di 
pericolosità P4 e grado rischio R3, invece del grado di rischio R4 richiesto dal 
Comune.

PComune di Sassoferrato   Nuovo inserimento; 6 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono l'inserimento della nuova area a 
rischio frana per crollo. In base alla metodologia di piano viene attribuito un livello 
di pericolosità P4 ed un grado di rischio R3 e non R4 come richiesto 
dall'osservante.

PComune di Sassoferrato  Nuovo inserimento; 5 Gli approfondimenti tecnici prodotti e la Presenza di documenti/studi/analisi 
approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del P.A.I consentono l'inserimento della 
nuova area a rischio frana per crollo. In base alla metodologia di piano viene 
attribuito un livello di pericolosità P4 ed un grado di rischio R3 e non R4 come 
richiesto dall'osservante.

F-09-1001 PComune di Sassoferrato  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Si modifica la tipologia del dissesto come riportato nello studio geologico a corredo 
dell'osservazione in quanto lo stesso rappresnta un'approfondiemnto dello stato 
delle conoscenze del PAI. 
Sulla base della metodologia di piano il livello di pericolosità passa da P3 a P2 e si 
conferma il grado di rischio R2.

F-12-1871 AComune di Sassoferrato  Esclusione; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1873 AComune di Sassoferrato  Esclusione; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1980 AComune di Sassoferrato  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sefro
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-16-0803 AComune Sefro  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0805 PComune Sefro  Mod.grado di rischio; 3 Si concorda di mantenere la perimetrazione compresa nel PAI e di riclassificare la 
pericolosità da P4 a P3 in relazione ai lavori di risanamento eseguiti. Pertanto il 
grado di rischio può essere ridotto ad R3.

F-16-0814 PComune Sefro  Mod.perimetro; 2 Si concorda di mantenere l'attuale perimetrazione e di riclassificare la pericolosità 
da P4 a P3 in funzione dei lavori eseguiti ed in programma già appaltati (L. 
267/98). Il grado di rischio si può riclassificare  da R4 a R3.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Senigallia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-10-0009 RAbate Nicola  Mod.perimetro; 51 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-07-0001 PAGARBATI (Leg. Rapr. Soc. Coop. SCAC a 
rl GIANNI

 Mod.perimetro;  Esclusione; 36 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I., che permettono una modifica del perimetro. In considerazione della 
perimetrazione così come modificata l'area oggetto di osservazione ricade 
parzialmente all'interno dell'area a rischio esondazione.

E-09-0003 RALESSANDRONI ROSELLA, CLAUDIO, 
GIANNI

 Mod.perimetro;  Esclusione; 23 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-09-0003 AALLEGREZZA - ALLEGREZZA - 
MESSERSI' 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

32 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-10-0006 RAnimali (per Pellegrini Antonio ed altri) 
Paolo

 Mod.perimetro; 48 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
L'osservazione viene respinta in quanto gli approfondimenti tecnici prodotti dal 
Comune in merito all'osservazione in questione inseriscono all'interno del 
perimetro la zona in oggetto.

E-09-0003 RBELARDINELLI-GUIDARELLI ED ALTRI  Mod.perimetro;  Esclusione; 15 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

E-09-0003 RBERNACCHIA ANNA MARIA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

20 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

F-10-0008 PBonvini Ed altri  Mod.perimetro; 53 L'ADB a seguito degli approfondimenti tecnici prodotti dal Comune accoglie la 
modifica della perimetrazione proposta e il relativo stato di attività. In base alla 
metodologia di piano, oltre al perimetro, si modifica lo stato di  attività e 
conseguentemente il livello di pericolosità che da P3 passa a P1. Inoltre il grado di 
rischio passa da R3 a R2.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Senigallia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-09-0006 RBONVINI MARCO (Rappr. Leg. 
ELETTROGALVANICA) 

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

28 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

F-09-0012 PCampodonico Eredi  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

43 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I.
e in base alla metodologia di piano .

F-10-0008 PCeccarelli Giuseppe Ed altri  Mod.perimetro; 45 L'ADB a seguito degli approfondimenti tecnici prodotti dal Comune accoglie la 
modifica della perimetrazione proposta e il relativo stato di attività. In base alla 
metodologia di piano, oltre al perimetro, si modifica lo stato di  attività e 
conseguentemente il livello di pericolosità che da P3 passa a P1. Inoltre il grado di 
rischio passa da R3 a R2.

F-10-0005 RCecchini Mauro  Mod.perimetro; 49 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-09-0006 ACOMUNE DI SENIGALLIA  Mod.perimetro; 67 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

E-09-0006 AEDIL PIU' COSTRUZIONI S.r.l.  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

17 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0003 AEUROEDIL IMMOBILIARE S.R.L.  Mod.perimetro;  Esclusione; 24 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0006 AEUROEDIL IMMOBILIARE S.R.L.  Mod.perimetro;  Esclusione; 26 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
Errore di trasposizione della perimetrazione. 

E-09-0003 RFIORETTI - PRINCIPI - CARLETTI - LANDI Via Smirne-Corfù-Cattaro Bastione 
Porto - Richiesta di modifica 
normativa per realizzare intervento di 
sopraelevazione.

22 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Senigallia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-09-0003 RFRONZI - PIERGENTILI  Mod.perimetro;  Esclusione; 21 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

F-09-0012 AGiacomelli  Patrizia  Mod.perimetro; 41 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-07-0001 PGIACOMETTI - CAVA GHIAIA CESANO 
MARUSA

Area sponda destra del Cesano - 
Modifica della normativa N.A. - Parte 
II - PIANO PER L'ASSETTO 
IDRAULIO in particolare:
1) comma 4 lettera c;
2) comma 5 lettera e.

35 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-10-0007 RGranarelli - Venanazi Luciano  Mod.perimetro; 47 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-10-0009 PGreganti Susi/Maria  Mod.perimetro; 50 Sulla base dell'approfondimento geomorfologico prodotto dal Comune in merito 
all'osservazione in oggetto l'ADB accoglie la modifica della perimetrazione del PAI 
nei limiti di quella proposta dal Comune. 

RGRUPPO SOCIETA' E AMBIENTE  Mod.perimetro;  Nuovo inserimento; 18 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

F-09-0117 PMancini Mariano  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

37 Presenza di documenti/studi/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
P.A.I (approfondimento geomorfologico eseguito dal tecnico incaricato dal 
Comune in scala 1:5000) .

F-09-0012 AMancini Mauro  Mod.perimetro; 40 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0003 RPAOLINI-PERISSI-DIAMBRA  Mod.perimetro; 14 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Senigallia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-09-0003 APASQUINI TERESA  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Esclusione; 

19 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0151 APierfederici Goup Srl Buschi Nella  Esclusione; 38 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0003 APIERLUVA ALVARO (Leg. Rappr. INVEST 
Srl) 

 Mod.grado di rischio; 31 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-10-0005 RPieroni Rina  Mod.perimetro; 52 Dissesto individuato nel PRG comunale e/o altre fonti

E-09-0003 AQUINQUINIO MARIO  Mod.perimetro; 13 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0001 ARONCHINI - LUZIETTI  Mod.perimetro;  Esclusione; 27 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-09-0012 ASabatini Catia  Mod.perimetro; 39 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-10-0006 ASartini SRL  Ed altri  Mod.perimetro; 46 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0003 ASERRA MARIA MARTA E LUCIANA Fabbricati siti in Via Cattaro 20 
Bastione Porto - Modifica della 
normativa al fine di consentire la 
sopraelevazione.

25 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Senigallia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-10-0008 PSiena Alvaro Vanda e Dina  Mod.perimetro; 54 L'ADB a seguito degli approfondimenti tecnici prodotti dal Comune accoglie la 
modifica della perimetrazione proposta e il relativo stato di attività. In base alla 
metodologia di piano, oltre al perimetro, si modifica lo stato di  attività e 
conseguentemente il livello di pericolosità che da P3 passa a P1. Inoltre il grado di 
rischio passa da R3 a R2.

E-09-0003 ASOCIETA' F.LLI TARSI DI TARSI VALERIA 
& C. Snc 

 Mod.perimetro;  Esclusione; 34 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0003 ASONNI - SONNI - BELOGI  Mod.perimetro;  Esclusione; 30 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-09-0006 RSPADONI SANTINELLI E RUGGERI  Mod.perimetro; 16 L'A.d.B. non può accogliere l'osservazione in quanto anche gli studi presentati 
evidenziano che l'area è a rischio idrogeologico

F-09-0012 RSusannini Marco  Mod.perimetro; 42 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-09-0003 ATARSI ANTONIO  Mod.perimetro;  Esclusione; 33 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-11-0077 RTarsi Tiziano  Mod.perimetro; 44 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-09-0002 AVECCHIA DARSENA Srl  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

29 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra de' Conti
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

PComune di Serra de' Conti  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Nuovo inserimento;  
Esclusione; 

28 L'osservazione proponeva, sulla base di approfondimenti tecnici e dell'analisi 
geomorfologica del PRG, di spostare il dissesto F-09-0590 e di classificare l'area 
con grado R3-P3. In relazione alle fonti conoscitive del PAI che hanno confermato 
l'esistenza del dissesto F-09-0590 si accoglie l'osservazione limitatamente 
all'inserimento della nuova area in dissesto. In base alla metodologia di piano si 
attribuisce un grado PAI R2-P3.

F-09-0504 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

24 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0507 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

23 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0511 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

19 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0523 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

20 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0525 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

25 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0528 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

21 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0537 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

22 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0544 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra de' Conti
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0558 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

27 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0564 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

7 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0565 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

26 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0578 AComune di Serra de' Conti  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0583 AComune di Serra de' Conti  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0590 PComune di Serra de' Conti  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Nuovo inserimento;  
Esclusione; 

4 Dalla verifica della cartografia geotematica relativa ai comuni ricadenti nell'obiettivo 
5b, la quale rappresenta un aggirnamento dello stato delle conoscenze del PAI, è 
risultato che il dissesto F-09-0590 è censito con uno stato di attività del tipo 
inattivo. Pertanto in base alla metodologia di piano il nuovo grado PAI passa da R2-
P3 a R1-P1.

F-09-0595 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

12 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0599 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0601 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

8 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra de' Conti
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-09-0602 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

18 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0603 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0617 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

11 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0619 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

10 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-09-0634 PComune di Serra de' Conti  Esclusione; 1 L'ADB accoglie la modifica del perimetro e della tipologia del fenomeno 
adeguando il PAI al PRG comunale il quale rappresenta un approfondimento dello 
stato delle conoscenze.
In base alla metodologia di piano il grado PAI passa da R3-P3 a R2-P2.

F-09-0638 AComune di Serra de' Conti  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

17 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

E-09-0012 PComune di Serra dei Conti  Mod.perimetro; 6 Sulla base degli approfondimenti tecnici prodotti dal Comune per l'osservazione in 
oggetto si modifica la perimetrazione. La modifica del perimetro differisce in parte 
dalla richiesta dell'osservante.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra San Quirico
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0018 RA.CE.MA.T. SRL  Esclusione; 22 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Rigetto all'osservazione per prossima revisione delle norme di attuazione

F-12-1365 RCAVA GOLA DELLA  ROSSA SPA  Mod.perimetro; 21 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 15 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

AComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

AComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 8 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

PComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 11 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono l'inserimento della nuova area a 
rischio frana. In base alla metodologia di piano viene attribuito un livello di 
pericolosità P3 ed un grado di rischio R2 e non R3 come richiesto.

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 12 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

PComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 10 Gli approfondimenti tecnici prodotti consentono l'inserimento della nuova area a 
rischio frana. In base alla metodologia di piano viene attribuito un livello di 
pericolosità P3 ed un grado di rischio R2 e non R3 come richiesto.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra San Quirico
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 13 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 14 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 16 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 17 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

RComune di Serra San Quirico  Nuovo inserimento; 18 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

E-12-0017 RComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro; 3 L'osservante ha denunciato la previsione di opere che mitigano il rischio ma le 
stesse non risultano ancora eseguite

F-12-1088 RComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

19 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-12-1277 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

24 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. Sulla base della metodologia del piano il livello di pericolosità 
passa da P3 a P2 mentre si conferma il grado di rischio R2.

F-12-1286 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

23 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. Sulla base della metodologia del piano il livello di pericolosità 
passa da P3 a P2 mentre si conferma il grado di rischio R2.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra San Quirico
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-1301 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

6 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. Sulla base della metodologia del piano il livello di pericolosità 
passa da P3 a P2 mentre si conferma il grado di rischio R2.

F-12-1320 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

27 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. In relazione allo studio geomorfologico sopra richiamato si 
dispone la fusione del perimetro in oggetto con la F-12-1324. Sulla base della 
metodologia di piano il nuovo grado PAI è R2-P2.

F-12-1324 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

26 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. In relazione allo studio geomorfologico richiamato viene 
modificato il perimetro che deriva dall'inviluppo delle perimetrazioni F-12-1320, F-
12-1329, F-12-1332 con il perimetro F-12-1324. In base alla metodologia di piano 
il nuovo grado PAI è R2-P2.

F-12-1329 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

28 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. In relazione allo studio geomorfologico sopra richiamato si 
dispone la fusione del perimetro in oggetto con la F-12-1324. Sulla base della 
metodologia di piano il nuovo grado PAI è R2-P2.

F-12-1332 PComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

29 Adeguamento del PAI al PRG il quale rappresenta un approfondimento dello stato 
delle conoscenze. In relazione allo studio geomorfologico sopra richiamato si 
dispone la fusione del perimetro in oggetto con la F-12-1324. Sulla base della 
metodologia di piano il nuovo grado PAI è R2-P2.

F-12-1337 AComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

5 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-12-1370 AComune di Serra San Quirico  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-12-1070 RFERRETTI LAURA  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

20 Rigetto all'osservazione per prossima revisione delle norme di attuazione

E-12-0015 RIMPRESA MONTESI GEOM PIER DANIL-IP 
IMMOBILIARE SRL 

 Esclusione; 1 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra San Quirico
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-12-0017 RORTOLANI  MARIO  Mod.perimetro; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Rigetto all'osservazione per prossima revisione delle norme di attuazione

F-12-1101 APianesi  Giulio Cesare  Mod.perimetro; 25 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serra Sant'Abbondio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune di Serra S. Abbondio  Nuovo inserimento; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-07-0995 AComune di Serra S. Abbondio  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serrapetrona
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1407 AComune Serrapetrona  Mod.grado di rischio; 3 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1411 AComune Serrapetrona  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni

F-19-1446 AComune  Serrapetrona  Mod.grado di rischio; 4 Cartografia del PAI di minor precisione rispetto a quella in dotazione ai Comuni
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serravalle di Chienti
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1793 AComune Serravalle di Chienti  Mod.perimetro; 4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1794 AComune Serravalle di Chienti  Mod.perimetro; 1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1797 AComune  Serravalle di Chienti  Mod.perimetro; 3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Serrungarina
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-05-0622 Comitato Tecnico  Mod.grado di  pericolosità; 5 Errata interpretazione nel PAI delle fonti conoscitive e conseguente adeguamento.
Il perimetro costituisce inoltre raddoppiamento del dissesto codice F-05-0623.

F-05-0586 RComune di Serrungarina  Mod.grado di  pericolosità; 2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0614 RComune di Serrungarina  Mod.grado di  pericolosità; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-0682 RComune di Serrungarina  Mod.grado di  pericolosità; 4 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Servigliano
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-23-0676 ACOMUNE  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Sirolo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-13-0009 AComune di Sirolo  Mod.perimetro; 9 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0011 PComune di Sirolo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Sulla base degli approfondimenti presentati dal Comune si adegua il PAI ai 
risultati dello studio. Ne deriva la suddivisione dell'area a rischio in quanto lo studio 
individua due fenomeni franosi distinti. In base alla metodologia di piano vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R3-P2 e R4-P4.

F-13-0012 PComune di Sirolo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

10 Sulla base degli approfondimenti presentati dal Comune si adegua il PAI ai 
risultati dello studio. Ne deriva la suddivisione dell'area a rischio in quanto lo studio 
individua due fenomeni franosi distinti. In base alla metodologia di piano vengono 
attribuiti i seguenti gradi PAI R2-P2 e R2-P4.

F-13-0014 AComune di Sirolo  Nuovo inserimento; 11 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0014 PComune di Sirolo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Sulla base degli approfondimenti presentati dal Comune si adegua il PAI ai 
risultati dello studio. Ne deriva la suddivisione dell'area a rischio in quanto lo studio 
individua tre fenomeni franosi distinti. In base alla metodologia di piano vengono 
attribuiti i rispettivi livelli e gradi di rischio.

F-13-0016 AComune di Sirolo  Mod.perimetro; 12 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-13-0030 AComune di Sirolo  Mod.perimetro; 1 Presenza del parere art.13 L. 64/1974
Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Staffolo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-12-0452 PComune di Staffolo  Mod.perimetro; 4 Sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti dal Comune si modifica lo stato 
di attività del fenomeno desunto dal PRG. Lo studio  rappresenta un 
approfondimento delle fonti PAI relativamente allo stato delle attività dei dissesti. 
Infatti la fonte del PAI è il CARG che non distingue lo stato di attività (attivo-
quiescente). Per quanto concerne la perimetrazione si conferma le previsione di 
piano.
In base alla metodologia di piano il grado PAI passa da R2-P3 a R2-P2.

F-12-0464 PComune di Staffolo  Mod.perimetro; 5 Sulla scorta degli approfondimenti tecnici prodotti dal Comune si modifica lo stato 
di attività del fenomeno desunto dal PRG. Lo studio  rappresenta un 
approfondimento delle fonti PAI relativamente allo stato delle attività dei dissesti. 
Infatti la fonte del PAI è il CARG che non distingue lo stato di attività (attivo-
quiescente). Per quanto concerne la perimetrazione si inviluppa il perimetro in 
oggetto con la F-12-0452 attribuendo, in base alla metodologia di piano, un unico 
grado PAI R2-P2.

F-12-0491 RComune di Staffolo  Mod.grado di  pericolosità; 3 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-12-0518 RComune di Staffolo  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-14-0900 PComune di Staffolo  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

12 In considerazione che la perimetrazione deriva dall'inviluppo di più fonti per il caso 
in questione si adegua il PAI allo studio più aggiornato ed eseguito ad una scala di 
maggiore dettaglio. Pertanto il perimetro e lo stato di attività del dissesto vengono 
desunti dal RIM che distingue due fenomeni franosi. Ne deriva la suddivisione del 
perimetro ed in base alla metodologia di piano vengono attribuiti i seguenti gradi 
PAI R1-P3 e R2-P2.

F-14-0900 AComune di Staffolo  Nuovo inserimento; 14 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Staffolo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0932 PComune di Staffolo  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

11 In considerazione che la perimetrazione deriva dall'inviluppo di più fonti per il caso 
in questione si conferma il perimetro del PAI che deriva dal CARG il quale 
rappresenta lo studio più aggiornato, mentre lo stato di attività e la tipologia del 
dissesto vengono desunto dal RIM che costituisce un approfondimento tecnico 
dello stato delle conoscenze.
In base alla metodologia di piano si modifica il livello di pericolosità che da P2 
passa a P1 mentre si conferma il grado di rischio.

F-14-0940 AComune di Staffolo  Mod.perimetro; 9 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI
Correzione dello stato di attività del movimento franoso desunto dal PTC rispetto a 
quello verificato nel PRG (il PTC accorpa in un'unica classe 'attività' le frane attive 
e quelle quiescenti)

F-14-0941 PComune di Staffolo  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

10 In considerazione che la perimetrazione deriva dall'inviluppo di più fonti per il caso 
in questione si conferma il perimetro del PAI che deriva dal CARG il quale 
rappresenta lo studio più aggiornato, mentre lo stato di attività e la tipologia del 
dissesto vengono desunti dal RIM che costituisce un approfondimento tecnico 
dello stato delle conoscenze. Il RIM individua all'interno altri due fenomeni. 
Pertanto ne deriva la suddivisione del perimetro in considerazione dei fenomeni 
franosi distinti ed in base alla metodologia di piano vengono attribuiti i seguenti 
PAI R2-P3 e per gli altri due perimetri R2-P2.

F-14-0941 AComune di Staffolo  Mod.perimetro; 13 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0955 AComune di Staffolo  Mod.grado di  pericolosità; 8 Adeguamento del PAI ai PRG in quanto trattasi di approfondimento e 
aggiornamento delle fonti di provenienza del PAI

F-14-0986 AComune di Staffolo  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

6 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

Pagina 326 di 342
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" : \\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

Sintesi_Osservazioni



Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Staffolo
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-14-0997 PComune di Staffolo  Mod.perimetro; 7 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
In considerazione che la perimetrazione deriva dall'inviluppo di più fonti per il caso 
in questione si modifica sia il perimetro del PAI che deriva dal PRG che la 
tipologia e lo stato di attività del dissesto. La modifica viene motivata dal fatto che il 
PRG rappresenta lo studio di maggior dettaglio. Il RIM che rappresenta un 
aggiornamento delle stato dele conoscenze individua all'interno della 
perimetrazione uno scivolamento attivo. Pertanto ne deriva una suddivisione della 
perimetrazione. Sulla base della metodologia di piano i gradi PAI sono R2-P3 e R2-
P2. 
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Tavullia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0216 PComune di Tavullia  Mod.perimetro; 1 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0507 PComune di Tavullia  Mod.perimetro; 2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Tolentino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

AComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

E-19-0014 AComune Tolentino  Mod.perimetro; 16 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0348 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

25

F-16-0350 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

7 Si concorda l'accoglimento della richiesta nei limiti dei perimetri allegati 
all'osservazione.
Con riferimento alla metodologia di piano ed in considerazione degli elementi 
esposti (essenzialmente la sola strada provinciale) gli indici più appropriati sono 
R2/P3.

F-16-0352 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

6 Si concorda l'accoglimento della richiesta nei limiti dei perimetri allegati 
all'osservazione.
Con riferimento alla metodologia di piano ed in considerazione degli elementi 
esposti (essenzialmente la sola strada provinciale) gli indici più appropriati sono 
R2/P3.

F-16-0359 AComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-16-0359 AComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

24 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1156 RComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

14 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-19-1164 RComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

12 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Tolentino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1175 RComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

13 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-19-1179 RComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

11 Tipo di osservazione non congrua per la perimetrazione,  pericolosità, rischio  
rispetto alle previsioni del PAI

F-19-1189 AComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1205 AComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

3 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1211 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Si concorda l'accoglimento parziale della richiesta del comune nei limiti della 
perimetrazione proposta dal Comune.
Con riferimento alla metodologia di piano si attribuiscono gli indici R2/P3.

F-19-1214 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 Si concorda l'accoglimento della richiesta del Comune nei limiti del perimetro 
proposto co l'osservazione.
Con riferimento alla metodologia pai i livelli appropriati sono R2/P3.

F-19-1234 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

15 Si concorda l'accoglimento della richiesta della estensione della perimetrazione 
così come proposto nella planimetria allegata allo studio dei Dott. Geol. Marino 
Mentoni e Tombolini Fabrizio. Il grado di rischio, in funzione degli elementi esposti 
viene aumentato da R2 a R3 mentre la pericolosità definita come P3 nel PAI 
rimane invariata.

F-19-1237 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

23 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Tolentino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-1237 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

20 Per quanto riguarda il fenomeno individuato in planimetria con il n. 1, si concorda 
di attribuire il livello di pericolosità P3 in quanto  scorrimento traslativo attivo e il 
grado di rischio R3 in funzione degli elementi esposti (abitazioni civili e condotta 
adduttrice principale dell'acquedotto comunale).
Per quanto riguarda il fenomeno individuato in planimetria con il n. 2, si concorda 
di attribuire il livello di pericolosità P3 in quanto  scorrimento traslativo attivo e il 
grado di rischio R2 (come da previsione PAI) in funzione degli elementi esposti.
La rimanente parte di area conserva i gradi di pericolosità e rischio come da 
previsione PAI.

F-19-1250 AComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

21 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-1252 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

9 Si concorda l'accoglimento della richiesta della estensione della perimetrazione 
così come proposto nella planimetria allegata allo studio dei Dott. Geol. Marino 
Mentoni e Tombolini Fabrizio. Il grado di rischio, in funzione degli elementi esposti 
viene aumentato da R2 a R3 mentre la pericolosità definita come P3 nel PAI 
rimane invariata.

F-19-1254 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

22 Si accoglie la richiesta del Comune, cioè di riperimetrare il fenomeno come da 
planimetria allegata e di aumentare il grado di rischio da R1 a R2.

F-19-1261 PComune Tolentino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

8 Si concorda l'accoglimento della richiesta della estensione della perimetrazione 
così come proposto nella planimetria allegata allo studio dei Dott. Geol. Marino 
Mentoni e Tombolini Fabrizio. Il grado di rischio, in funzione degli elementi esposti 
viene aumentato da R2 a R3 mentre la pericolosità definita come P3 nel PAI 
rimane invariata.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Torre San Patrizio
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-19-0111 ACiccalè  Claude Maria  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

1 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0111 ACOMUNE  TORRE SAN PATRIZIO  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0111 ACOMUNE  TORRE SAN PATRIZIO  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-19-0111 AIng. Brugnoni Pietro Alberto  Mod.perimetro; 2 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Treia
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-16-0004 PComune di  Treia  Mod.perimetro; 1 Si concorda fin d'ora l'accoglimento parziale della proposta del Comune ad 
eccezione di quella riguardante la zona di Passo di Treia sulla quale non si è 
riuscito a determinare in data odierna (21/02/2002). In data 21/03/2002, con 
riferimento all'area di Passo di Treia l'accoglimento parziale della richiesta del 
comune nei limiti del perimetro risultante dalla planimetria allegata la presente 
verbale.

E-16-0004 PSocietà Forestale Potenza s.r.l.  Mod.perimetro; 2 Si concorda fin d'ora l'accoglimento parziale della proposta del Comune ad 
eccezione di quella riguardante la zona di Passo di Treia sulla quale non si è 
riuscito a determinare in data odierna (21/02/2002). In data 21/03/2002, con 
riferimento all'area di Passo di Treia l'accoglimento parziale della richiesta del 
comune nei limiti del perimetro risultante dalla planimetria allegata la presente 
verbale.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbania
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

E-05-0049 PComune di Urbania  Mod.perimetro; 5 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-2604 PComune di Urbania  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-2612 PComune di Urbania  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

3 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati perimetro e pericolosità per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-2631 PComune di Urbania  Esclusione; 4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati perimetro e pericolosità per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

PToccaceli Sonia  Nuovo inserimento; 1 La richiesta d'inserimento del dissesto viene accolta per la presentazione di analisi 
più aggiornate e approfondite rispetto alle fonti conoscitive del PAI. Il grado di 
rischio proposto risulta inadeguato rispetto alla situazione denunciata.   
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0692 PAMI - Mazzoli Maurizio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

37 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0662 PAntonelli Severo, Maestrini Vittorio  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

26 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diverso grado di pericolosità, e 
parzialmente modificato il perimetro per gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti 
conoscitive del PAI.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

E-02-0016 PArseni Lanfranco  Mod.perimetro; 39 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0643 PBartolomei Silvano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

38 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia modificati il perimetro ed il grado di pericolosità per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0692 RBernardini Catia, Daniela, Marco  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

23 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0771 PBertozzini Giancarlo  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

5 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità e 
parzialmente modificato il perimetro, per gli approfondimenti forniti rispetto alle 
fonti conoscitive del PAI.

F-02-0641 RBertozzini, Piergiovanni, Galeotti Gastone, 
Antonio

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

72 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-0642 RBertozzini, Piergiovanni, Galeotti Gastone, 
Antonio

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

73 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0660 RBertozzini, Piergiovanni, Galeotti Gastone, 
Antonio

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

74 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-0661 PBertozzini, Piergiovanni, Galeotti Gastone, 
Antonio

 Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

21 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono comunque modificate le caratteristiche del dissesto in seguito 
agli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0692 RBicchiarelli Donato  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

31 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0671 Comitato Tecnico  Mod.grado di rischio; 63 Adeguamento del grado di rischio agli elementi esposti.

F-02-0771 Comitato Tecnico  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

64 Suddivisione perimetro in adeguamento alle variazioni al dissesto codice F-02-
0771.

F-02-0871 Comitato Tecnico  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

66 Adeguamento alle modifiche al dissesto codice F-02-0871.

F-02-0871 Comitato Tecnico  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

65 Adeguamento alle modifiche al dissesto codice F-02-0871.

F-02-0923 Comitato Tecnico  Mod.perimetro; 61 Lieve modifica del perimetro in adeguamento alle variazioni al dissesto F-02-0933.

E-02-0021 PComune di Urbino  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

36 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0474 PComune di URBINO  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

14 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati i livelli di pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0665 PComune di Urbino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

75 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. 
Pericolosità e rischio vengono comunque variate in seguito all'esame degli 
approfondimenti presentati.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0692 RComune di Urbino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

54 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0700 AComune di Urbino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

59 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-02-0791 ACOMUNE DI URBINO  Mod.perimetro;  Esclusione; 41 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-02-0881 PComune di Urbino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

15 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono comunque modificate le caratteristiche del dissesto per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0933 PComune di Urbino  Mod.grado di rischio; 55 Nessuna richiesta di modifica del perimetro e della pericolosità. 
Viene modificato il grado di rischio adeguandolo agli elementi esposti.
Per quanto riguarda l'uso del suolo nelle aree esterne ai dissesti, si rimanda 
all'allegato B alle Norme di Attuazione del PAI.

F-02-0997 PComune di Urbino  Mod.perimetro; 56 Nessuna richiesta di modifica degli attributi del dissesto. 
Per quanto riguarda l'uso del suolo nelle aree esterne ai dissesti, si rimanda 
all'allegato B alle Norme di Attuazione del PAI.

F-02-1053 PComune di Urbino  Mod.perimetro; 60 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificate le caratteristiche del dissesto per gli 
approfondimenti forniti ed in adeguamento alle fonti conoscitive del PAI 
(erroneamente interpretate).
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-1196 PComune di Urbino  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

40 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificate tipologia, pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-05-1626 PComune di Urbino  Mod.grado di rischio; 57 Nessuna richiesta esplicita di modifica del perimetro e della pericolosità. Non 
viene fornita documentazione in merito agli interventi di consolidamento dichiarati.
Viene modificato il grado di rischio adeguandolo agli elementi esposti.

F-02-0692 RDerogati Giuseppe (EKOFARMA S.r.l.)  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

30 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0771 PDuranti Anna Maria  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

11 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità e 
parzialmente modificato il perimetro, per gli approfondimenti forniti rispetto alle 
fonti conoscitive del PAI.

F-02-0692 RFortini Giuseppina  Mod.grado di rischio; 3 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0692 PFraternale Luca e Barbara  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

34 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0665 PGaluzzi (GI.BI.PI. S.n.c.) Ugo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio; 

58 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati i livelli di pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0692 RGaluzzi (GI.BI.PI. S.n.c.) Ugo  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

33 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-1069 PGiampaoli,  Tombi  Luisa, Vittorio  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

6 Vengono distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità, in adeguamento alle 
fonti conoscitive del PAI (erroneamente interpretate) e per gli approfondimenti 
forniti.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-1196 PGiannotti Gino, Fraternale Fanelli, Cellini 
Carlo, Ferri Sergio

 Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

45 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificate tipologia, pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P1 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0643 PGMA Cappelletti Galfiero  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

68 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati il perimetro ed il grado di pericolosità per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0652 PGMA Cappelletti Galfiero  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

62 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificate le caratteristiche del dissesto per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0662 AGMA Cappelletti Galfiero  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità;  Esclusione; 

10 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-05-1715 PLobati Augusto  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

7 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diversa tipologia/pericolosità, per 
gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0662 RMancini Maria Teresa  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

8 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante
Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diverso grado di pericolosità, e 
parzialmente modificato il perimetro per gli approfondimenti ricevuti rispetto alle 
fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0759 RMarinelli Frediano  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

44 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-0754 RMarinelli (x Duranti e Magnanelli) Frediano  Mod.grado di  pericolosità; 42 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-0771 PMarinelli (x Duranti e Magnanelli) Frediano  Mod.grado di  pericolosità; 71 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere le richieste. 
Vengono tuttavia distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità e parzialmente 
modificato il perimetro, per gli approfondimenti ricevuti rispetto alle fonti 
conoscitive del PAI.

F-02-0771 PMarinelli (x Pierleoni) Frediano  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

43 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità e 
parzialmente modificato il perimetro, per gli approfondimenti ricevuti rispetto alle 
fonti conoscitive del PAI.

F-02-0692 PPasquini Giuliano  Mod.grado di rischio; 9 I gradi di rischio/pericolosità vengono mantenuti
per insufficienza di documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
presentati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-05-1648 APretelli Barbara e Monica, Ugoccioni Marta 
e Aless 

 Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

28 Presenza di studi/documenti/analisi approfonditi rispetto alle fonti conoscitive del 
PAI

F-02-0771 PRenzetti Maria Clelia  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

35 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti a diverso grado di pericolosità e 
parzialmente modificato il perimetro, per gli approfondimenti forniti rispetto alle 
fonti conoscitive del PAI.

F-02-0871 PRossi Brunori Sandro  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

4 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti dissesti a diverso grado di pericolosità, per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-1069 PRossi, Staffoggia Luigi, Marcello  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità;  
Esclusione; 

13 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Viene tuttavia parzialmente modificato il perimetro per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0692 Rs.n.c. Violini-Galuzzi (MAXICONAD 
Montefeltro) 

 Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

29 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0692 RSartini Viviana  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

32 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-02-0935 Ptecno habitat Costantini Rodolfo  Mod.perimetro;  Mod.grado di  
pericolosità; 

2 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia distinti due dissesti, a diversa tipologia/pericolosità, per 
gli approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.

F-02-0692 PTegacci Floriano, Amaranti Mercede  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

27 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.

F-05-1527 RUniversità di Urbino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

70 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-1548 RUniversità di Urbino  Mod.grado di rischio;  Mod.grado di  
pericolosità; 

25 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-05-1655 RUniversità di Urbino  Mod.grado di  pericolosità; 24 Mancanza o insufficienza di documentazione tecnica da parte dell'osservante

F-02-0665 PZolfi Luigi - gruppo artigiani riuniti  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

46 La documentazione presentata risulta insufficiente a sostenere pienamente le 
richieste. Vengono tuttavia modificati i livelli di pericolosità e rischio per gli 
approfondimenti forniti rispetto alle fonti conoscitive del PAI.
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Codice
Perimetrazione Esito Osservante MotivazioniTipo RichiestaID Scheda

Comune : Urbino
REGIONE MARCHE

Autorità di Bacino Regionale
Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 

"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

2A = Osservazioni a carattere puntualeComitato Istituzionale

F-02-0692 RZolfi Luigi - gruppo artigiani riuniti  Mod.perimetro;  Mod.grado di 
rischio;  Mod.grado di  pericolosità; 

69 I gradi di rischio e pericolosità vengono mantenuti per insufficienza di 
documentazione tecnica presentata.
Viene parzialmente modificato il perimetro in seguito agli approfondimenti 
esaminati per il dissesto codice F-02-0700.
La normativa del PAI per le aree in dissesto a pericolosità P2 non prevede vincoli 
di inedificabilità.
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Allegato 2 alla delibera C.I. n. 42 del 7/5/03 
“Piano Assetto Idrogeologico (PAI)” 

DELIBERA COMITATO ISTITUZIONALE 
n. 42 del 7 maggio 2003 

 
L. 183/89 – L. 365/00 – L.R. 13/99. ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO STRALCIO DI 
BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) E PROPOSTA D’INTESA ALLA 

GIUNTA REGIONALE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA 
SULLE AREE A RISCHIO DEL PAI 

 
ALL. 2 

 

VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI AL PIANO 
 

2B 
REPORT OSSERVAZIONI 

A CARATTERE GENERALE O NORMATIVO 



ID SchedaComune Osservante Richiesta Esito  MotivazioniParte Elaborato

 2B= Osservazioni  a carattere generale o normativo

Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 
"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

10Altidona Aree a rischio-Procedura 
semplificata di deperimetrazione 
senza necessità di variare il piano.

A La procedura proposta appare in linea con 
le finalità e le scelte del PAI. Previsto 
apposito articolo nelle norme revisionate del 
piano (Art.5). 

Norme di Attuazione
Art.4, comma 2, art.18

Comune di Altidona 530/N1

3Altidona Piano assetto idraulico: 
Estensione della procedura di 
mitigazione del rischio alle 
previsioni urbanistiche nelle zone 
C,D,F dei PRG adeguati al PPAR 
o allo stesso in corso di 
adeguamento.

A L'osservazione rientra nel processo di 
adeguamento dei P.R.G. agli strumenti di 
pianificazione territoriale. Parzialmente 
accolta nelle norme revisionate nella parte 
in linea con le scelte di piano, ad esclusione 
delle previsioni solo adottate per le quali 
può essere richiesta la deperimetrazione o 
declassificazione dell'area (Art.22).

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Altidona 530/N2

4Altidona Piano assetto dei versanti: 
Estensione della procedura di 
mitigazione del rischio alle 
previsioni urbanistiche nelle zone 
C,D,F dei PRG adeguati al PPAR 
o allo stesso in corso di 
adeguamento.

A L'osservazione rientra nel processo di 
adeguamento dei P.R.G. agli strumenti di 
pianificazione territoriale. Parzialmente 
accolta nelle norme revisionate nella parte 
in linea con le scelte di piano, ad esclusione 
delle previsioni solo adottate per le quali 
può essere richiesta la deperimetrazione o 
declassificazione dell'area (Art.5).

Norme di Attuazione
Abrogazione art.12, 
comma 3

Comune di Altidona 530/N3

8Ancona Piano assetto idraulico:Necessità 
di approfondimenti conoscitivi.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano. Nelle norme 
revisionate del PAI si è chiarita la possibilità 
di introdurre diverse modalità di 
determinazione delle aree inondabili in 
relazioni ad approfondimenti conoscitivi sul 
dissesto (Art.18).

Norme di Attuazione
Art.7

ASSINDUSTRIA  ANCONA Area 
Ambiente e Territorio

235/N1
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ID SchedaComune Osservante Richiesta Esito  MotivazioniParte Elaborato

 2B= Osservazioni  a carattere generale o normativo

Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 
"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

7Ancona Si richiede un "alleggerimento" 
delle direttive agro-forestali e la 
loro formulazione come testo di 
"indirizzi".

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano ed è in linea con 
le sue scelte e l'attuale stato di conoscenze. 
Nelle norme revisionate del PAI chiarito che 
l'allegato al corpo normativo principale 
denominato "Indirizzi d'uso del territorio per 
il settore agro-forestale" ha funzione e 
validità di testo di indirizzo agli enti 
competenti alla applicazione del PAI 
(Allegato B).

Quadro Fabbisogno 
Interventi 
Allegato  B alle N.A.

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N1

30Ancona Si ritiene poco efficace il 
riferimento ai finanziamenti del 
PSR a causa della scarsa 
dotazione finanziaria dello stesso.

R Il riferimento al PSR rappresenta un 
possibile sostegno economico per il settore 
agricolo in linea con le finalità del PAI.

Norme di Attuazione
allegato B alle N.A.

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N10

31Ancona Si ritiene troppo genericamente 
individuata in 5 metri l'ampiezza 
della fascia di rispetto dal ciglio 
delle scarpate da mantenere 
libera da attività agricole.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano. L'allegato 
osservato non è riproposto con le norme 
revisionate del piano.

Norme di Attuazione
Allegato C alle N.A.

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N11

22Ancona Togliere la parola "e norme" e 
specificare che l'allegato B delle 
N.A. non assume valore 
prescrittivo.

A La richiesta risulta in linea con le finalità e lo 
stato di conoscenze del Piano e rientra nel 
processo di aggiornamento dello stesso. 
Nelle norme revisionate si è specificato che 
l'allegato in questione assume valore di 
testo di indirizzo (Art.5).

Norme di Attuazione
art.7 c.7

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N2
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

23Ancona Si richiede un "alleggerimento" 
delle direttive agro-forestali e la 
loro formulazione come testo di 
"indirizzi".

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano ed è in linea con 
le scelte ed il suo quadro conoscitivo. Nelle 
norme revisionate del PAI chiarito che 
l'allegato al corpo normativo principale 
denominato "Indirizzi d'uso del territorio per 
il settore agro-forestale" ha funzione e 
validità di testo di indirizzo agli enti 
competenti alla applicazione del PAI 
(Allegato B).

Norme di Attuazione
Allegato B

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N3

24Ancona Allegato B alle N.A.-Aree a 
rischio frana-Sostituire "norme e 
prescrizioni" con "direttive, 
intendimenti,ecc."

A La richiesta risulta in linea con le finalità del 
Piano e rientra nel suo processo di 
aggiornamento. Nelle norme revisionate del 
PAI l'allegato al corpo normativo principale 
denominato "Indirizzi d'uso del territorio per 
il settore agro-forestale" ha funzione e 
validità di testo di indirizzo agli enti 
competenti alla applicazione del PAI 
(Allegato B).

Norme di Attuazione
art. 9, 11, 12, 13, 14

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N4

25Ancona Integrare il corpo normativo del 
piano con un comma che faccia 
riferimento al DLgs. 228/01 ed 
alla possibilità di stipulare 
convenzioni con gli imprenditori 
agricoli per attività di 
sistemazione e manutenzione del 
territorio.

P La previsione legislativa richiamata è 
comunque applicabile a prescindere dal 
PAI. La richiesta è coerente con gli 
aggiornamenti del Piano e potrà essere 
meglio attuata se gli interventi eseguibili ai 
sensi del D.Lgs. sono riconducibili ad 
interventi previsti nei programmi triennali di 
attuazione. 

Norme di Attuazione
art.  15

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N5

26Ancona Modifica quadro fabbisogno 
economico con inserimento della 
finanziabilità di interventi di 
manutenzione da effettuarsi da 
parte degli imprenditori agricoli a 
tutela e salvaguardia dell'assetto 
idrogeologico.

R La richiestà è coerente con le finalità del 
piano ma l'attuale stato delle conoscenze 
non consente la quantificazione degli 
interventi eventualmente finanziabili. In 
sede di aggiornamento del piano potranno 
essere eventualmente individuati i criteri per 
il finanziammento di tali interventi L'accesso 
ai finanziamenti secondo le priorità dei 
Programmi triennali di intervento.

Norme di Attuazione
art.  16

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N6
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

27Ancona Titolo dell'allegato B alle N.A.-
Togliere la parola "norme".

A La richiesta risulta in linea con le finalità e 
con l'attuale stato delle conoscenze del 
Piano. Nelle norme revisionate del PAI si è 
chiarito che l'allegato al corpo normativo 
principale denominato "Indirizzi d'uso del 
territorio per il settore agro-forestale" ha 
funzione e validità di testo di indirizzo agli 
enti competenti alla applicazione del PAI 
(Art.5).

Norme di Attuazione
art.  17

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N7

28Ancona Allegato "A" alle norme di 
attuazione; sostituire "Norme e 
prescrizioni" con "Direttive, 
intendimenti,ecc."

A La richiesta risulta in linea con le finalità e 
con l'attuale stato delle conoscenze del 
Piano. Nelle norme revisionate del PAI si è 
chiarito che l'allegato "A" al corpo normativo 
principale ha funzione e validità di testo di 
indirizzo agli enti competenti alla 
applicazione del PAI (Art.5).

Norme di Attuazione
art. 6 allegato A

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N8

29Ancona Si richiede un adeguamento caso 
per caso dei PRG e non 
attraverso un elaborato 
contenente un ipotesi di 
adeguamento tipo di PRG 
comunale.

P La metodologia e le scelte del PAI devono 
essere uniformi ed omogenee per tutto il 
territorio regionale. In considerazioni 
dell'attuale stato delle conoscenze la parte 
di allegato osservata è stata sospesa. 
L'adeguamento caso per caso dei PRG 
potrà essere eseguito all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio prevista 
dal PAI (Art.22).

Norme di Attuazione
Allegato  "A" - ipotesi 
di adeguamento di 
PRG

COLDIRETTI Fed. Reg. delle Marche107/N9

12Ancona Esenzione dal PAI per le 
previsioni urbanistiche dei piani 
attuativi che hanno conseguito il 
parere favorevole del Servizio 
Decentrato OO.PP. ai sensi 
dell'art.13 L.64/74.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. 
L'esenzione non è in linea con le finalità e le 
scelte del Piano; prevista procedura per 
verifica della compatibilità delle previsioni 
degli strumenti urbanistici (Art.13).

Norme di AttuazioneComune di Ancona Servizio Interventi 
Zona Frana Posatora

354/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

13Ancona Piano assetto dei versanti: 
Elencare le tipologie di 
infrastrutture pubbliche 
consentite, in particolare 
consentire le opere di 
urbanizzazione primaria.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI 
indicando le opere compatibili con la 
pericolosità delle aree (Art.12).

Norme di Attuazione
Art.11, comma 2, 
lett.e), art.12, comma 
2, lett.e)

Comune di Ancona Servizio Interventi 
Zona Frana Posatora

354/N2

14Ancona Piano assetto dei versanti: 
possibilità di realizzazione di 
chioschi, spogliatoi,WC nelle 
aree R4.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI in 
rapporto alla pericolosità del fenomeno 
(Art.12). Per quanto ivi non previsto si 
rimanda alla procedura di mitigazione di cui 
all'Art.22.

Norme di Attuazione
Art.11, comma 2, 
lett.h).

Comune di Ancona Servizio Interventi 
Zona Frana Posatora

354/N3

4Ancona Attivazione tavolo tecnico sul PAI. A La procedura proposta appare in linea con 
le finalità del PAI. I tavoli tecnici con i 
Comuni sono stati attivati preliminarmente 
alla adozione definitiva del Piano.

Norme di AttuazioneConfindustria Marche Federazione 
Regionale degli Industriali

12/N1

333Ancona Aree inondabili: non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in aree R3/R4.

A La fascia inondabile ha pericolosità unica 
(elevata-molto elevata). La restante parte 
dell'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano; nelle norme 
revisionate del PAI si è eliminata 
l'incongruenza segnalata (Artt.8-9).

Norme di Attuazione
art. 7 e art.9

Confindustria Marche Federazione 
Regionale degli Industriali

12/N2

334Ancona Possibilità di interventi a carico 
del privato per salvaguardia attiva 
aree a rischio.

P L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI. Accoglimento calibrato in relazione 
alle caratteristiche idrogeologiche delle aree 
è purchè gli interventi siano coerenti con le 
finalità e le scelte del piano (Art.5).

Norme di AttuazioneConfindustria Marche Federazione 
Regionale degli Industriali

12/N3
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

9Ancona Piano assetto versanti: Aree R1 
ed R2 carattere non prescrittivo 
delle "Direttive e norme d'uso del 
territorio specifiche per il settore 
agro-forestale".

A La richiesta risulta in linea con le finalità e lo 
stato di conoscenze del Piano e rientra nel 
processo di aggiornamento dello stesso. 
Nelle norme revisionate si è specificato che 
l'allegato in questione assume valore di 
testo di indirizzo (Art.5).

Norme di Attuazione
Art.13 comma 2

Fed. Reg. Dott. Agronomi e Forestali 
Facoltà di Agraria

236/N1

91Ancona Piano assetto idraulico: Carattere 
non prescrittivo dell'allegato "B" 
alle norme di attuazione nel quale 
sostituire "Direttive" con "Linee di 
indirizzo".

A La richiesta risulta in linea con le finalità e lo 
stato di conoscenze del Piano e rientra nel 
processo di aggiornamento dello stesso. 
Nelle norme revisionate si è specificato che 
l'allegato in questione assume valore di 
testo di indirizzo (Art.5).

Norme di Attuazione
Art.7 comma 7

Fed. Reg. Dott. Agronomi e Forestali 
Facoltà di Agraria

236/N2

92Ancona Piano assetto idraulico: 
Eliminazione utilizzo materiale 
inerte estratto dall'alveo per 
opera pubblica.

R L'utilizzo per opera pubblica del materiale 
inerte estratto dall'alveo a seguito di 
sovralluvionamento ha priorità successiva al 
reimpiego nella dinamica naturale ed è 
stata limitata alle sole opere pubbliche di 
manutenzione fluviale (Art.19).

Norme di Attuazione
Art.7 c. 7, c. 5, lettera 
e, punto 4

Fed. Reg. Dott. Agronomi e Forestali 
Facoltà di Agraria

236/N3

93Ancona Piano assetto idraulico: 
Conferimento a discarica del 
materiale fluviale non idoneo al 
reimpiego; inserire previa 
autorizzazione dell'ADB.

R Pur condivisibile nel principio la richiesta 
non è coerente con le finalità e le scelte del 
PAI (Art.7).

Norme di Attuazione
Art.7 c. 7, c. 5, lettera 
c, punto 5

Fed. Reg. Dott. Agronomi e Forestali 
Facoltà di Agraria

236/N4

15Ancona Formulazione di direttive con 
modalità di effettuazione di 
indagini per la verifica della 
edificabilità delle aree.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita dalle norme revisionate del PAI, 
riguardanti l'assetto dei versanti, in rapporto 
alla pericolosità del fenomeno. Quanto non 
accolto in considerazione dell'attuale stato 
delle conoscenze rientra nel processo di 
aggiornamento del PAI.

Fed. Reg. Ordine degli Ingegneri 394/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

16Ancona Piano assetto versanti: Eliminare 
distinzione tra interventi 
pubblici/privati.

R La richiesta non è in linea con le finalità e le 
scelte del Piano ed anche con le scelte di 
altre Autorità di Bacino.

Norme di Attuazione
art.11,12,13,14, 
comma e)

Fed. Reg. Ordine degli Ingegneri 394/N2

340Ancona Procedura più snella di 
deperimetrazione o 
declassificazione delle aree a 
rischio attivabile ad ogni modifica 
richiesta.

A La richiesta è in linea con le finalità e le 
scelte del PAI. Si è previsto apposito 
articolo nelle norme revisionate del piano 
contenente la procedura richiesta (Art.5).

Norme di AttuazioneFed. Reg. Ordine degli Ingegneri 394/N3

341Ancona Piano assetto idraulico: Aree 
inondabili; abbassare il tempo di 
ritorno del fenomeno di 
esondazione a 100 anni.

R Il tempo di ritorno relativo al rischio idraulico 
è stabilito dall'atto di indirizzo e 
coordinamento relativo al D.L.180/'98.

Norme di AttuazioneFed. Reg. Ordine degli Ingegneri 394/N4

342Ancona Stralcio dal PAI delle aree già 
oggetto di parere favorevole da 
parte del Servizo Decentrato 
OO.PP. ai sensi dell'Art.13 della 
L.64/74 - Indagini precedenti per 
il rischio sismico.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. 
L'esenzione non è in linea con le finalità e le 
scelte del Piano; prevista procedura per 
verifica della compatibilità delle previsioni 
degli strumenti urbanistici (Art.13).

Norme di AttuazioneFed. Reg. Ordine degli Ingegneri 394/N5

11Ancona Area a rischio frana:Vincolo 
prescrittivo se documentabile.

R Le disposizioni del PAI hanno carattere 
immediatamente vincolante ai sensi 
dell'art.17 c.5,della Legge 183/'89.Le norme 
di piano prevedono comunque una 
procedura semplificata per 
aggiornamento/modifica alle aree (Art.5).

Norme di Attuazione
art.11

Federazione Architetti 324/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

335Ancona Piano assetto dei versanti - nelle 
aree a rischio elevato, medio e 
moderato, (R1, R2 ed R3) il 
vincolo potrà essere prescrittivo 
solo se documentato ai sensi del 
D.M.11/03/88.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI 
(Art.12); l'accoglimento è calibrato alla 
pericolosità del fenomeno, (prevista verifica 
di compatibilità per eventuali nuove 
previsioni urbanistiche in aree P1 e P2). Per 
le aree a pericolosità P3 e P4 è prevista 
procedura per deperimetrazione o 
declassificazione.

Norme di Attuazione
artt. 12 e 13

Federazione Architetti 324/N2

336Ancona Carenze conoscitive del PAI - E' 
necessaria una verifica dati 
sottesi alle perimetrazioni delle 
aree in dissesto.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano. Le leggi di 
riferimento (267/98 e 365/00) prescrivono 
l'approvazione del piano entro termini 
perentori, da effetturarsi sulla base dei dati, 
degli atti e dei pareri disponibili).

Norme di AttuazioneFederazione Architetti 324/N3

337Ancona Disciplinare più chiaramente i 
rapporti con gli altri strumenti di 
pianificazione urbanistica.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI. Nelle norme di piano revisionate si 
sono meglio descritti i rapporti con gli altri 
strumenti di pianificazione urbanistica 
(Art.13).

Norme di AttuazioneFederazione Architetti 324/N4

338Ancona Proposta di piano di indirizzo e 
non vincolistico.

R L'oggetto del Piano impone l'adozione di 
misure di salvaguardia vincolanti ai sensi 
dell'art.12 della Legge Regionale n.13/'99.

Norme di AttuazioneFederazione Architetti 324/N5

339Ancona Coinvolgimento degli ordini 
professionali nella fase di 
variante agli strumenti urbanistici.

R Condivisibile il principio, nel merito il Piano 
non può intervenire su norme di leggi statali 
o regionali se non per espressa possibilità 
fornita dalle leggi ai sensi delle quali è 
redatto.

Norme di AttuazioneFederazione Architetti 324/N6
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

1Ancona Coinvolgimento ferrovie dello 
stato in progetti di interventi che 
interessano infrastrutture 
ferroviarie.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI.

Norme di AttuazioneRete Ferroviaria Italiana RFI1/N1

1Arcevia Recepimento degli studi geologici 
dei PRG adeguati al PPAR e 
possibilità di modifica puntuale 
alle aree.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del PAI. Nelle norme 
revisionate del piano si è prevista procedura 
semplificata per modifica delle aree (Art.5).

Norme di AttuazioneComune di Arcevia Ufficio Urbanistica443/N1

1Ascoli Piceno Adeguamento  al PAI - 
Variazione automatica degli 
strumenti urbanistici senza 
ricorrere alla variante ordinaria.

A L'osservazione rientra nel processo di 
adeguamento dei P.R.G. agli strumenti di 
pianificazione territoriale; previsto nelle 
norme di attuazione apposito articolo in tal 
senso (Art.23).

Norme di Attuazione
Art.5, comma 2

Provincia di Ascoli Piceno Settore 
Urbanistica e Protezione BB.NN.

576/N1

2Ascoli Piceno Piani assetto idraulico e dei 
versanti, chiarimenti sulla 
procedura di minimizzazione del 
rischio ivi prevista.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano. Previsto in 
normativa specifico articolo contenente i 
chiarimenti richiesti (Art.22).

Norme di Attuazione
Artt.9 e 12, comma 3

Provincia di Ascoli Piceno Settore 
Urbanistica e Protezione BB.NN.

576/N2

3Ascoli Piceno Sono segnalate alcune 
precisazioni da fare e piccole 
incongruenze nelle norme del PAI 
del piano per l'assetto idraulico 
ed in quello per l'assetto dei 
versanti.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano. La revisione 
dell'apparato normativo ha fornito le 
precisazioni richieste e corretto le 
incongruenze segnalate.

Norme di Attuazione
Artt.9, 11 e 12, 
comma 2

Provincia di Ascoli Piceno Settore 
Urbanistica e Protezione BB.NN.

576/N3

4Ascoli Piceno Integrazione da introdurre 
riguardo alla determinazione delle 
priorità dei finanziamenti. Priorità 
da assegnare ai progetti i del 
piano stralcio L. 267/98.

A La richiesta è in linea con quanto già 
espresso dal PAI, che si rifà alla scheda 
degli interventi del Piano Straordinario 
approvato con DGR 2701 dell'11 dicembre 
2000. Le priorità dei finanziamenti saranno 
stabilite nei programmi triennali. I 
programmi in corso di esecuzione sono in 
linea con la richiesta.

Norme di Attuazione
Art.16, comma 3

Provincia di Ascoli Piceno Settore 
Urbanistica e Protezione BB.NN.

576/N4
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"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

4Borgo Pace Pano Assetto dei Versanti - 
Possibilità di realizzare modesti 
ampliamenti di accessori ed 
attrezzature per zone destinate a 
impianti sportivi e tempo libero.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI 
calibrandola alla pericolosità dei fenomeni 
franosi (Art.12).

Norme di Attuazione
art.11 c.2 lettera h

Comune di Borgo Pace TavTec1/

5Borgo Pace Procedura di uscita dal PAI-
Verifica tecnico amministrativa 
immediata.

A La richiesta non è in linea con le finalità del 
Piano. Nelle norme revisionate si è prevista 
procedura semplificata di modifica delle 
aree (Art.5).

RelazioniComune di Borgo Pace TavTec2/

5Caldarola Pubblicazione del piano su 
supporto cartaceo e non solo 
informatico e stampa in scala 
adeguata di ogni fenomeno 
segnalato dal PAI con 
contestuale indicazione dei livelli 
di rischio e pericolosità.

P Non è da escludere un'eventuale 
pubblicazione cartacea in occasione della 
approvazione del piano. La distribuzione su 
supporto informatico consente economia di 
spesa. Si è migliorata la modalità di 
graficizzazione delle carte del rischio 
idrogeologico.

Norme di AttuazioneComune di Caldarola 538/N1

6Caldarola Aree in dissesto - 
Riperimetrazione e 
rideterminazione della 
pericolosità e del rischio da parte 
dei comuni, senza la 
riapprovazione del PAI.

P La richiesta è in linea con le finalita e le 
scelte di piano. Nelle norme revisionate è 
previsto procedimento amministrativo 
semplificato per modifica delle aree senza 
riapprovare il piano, previo parere 
dell'Autorità di Bacino (Art.5).

Norme di AttuazioneComune di Caldarola 538/N2

5Camerano Piano assetto dei versanti aree 
R3 - Consentire gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI calibrandola alla 
pericolosità del dissesto (Art.12).

Norme di Attuazione
Art.12

Comune di Camerano 370/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

6Camerano Rimandare alle carte del 
Comune, di  maggior dettaglio, le 
perimetrazioni definitive delle 
aree a rischio.

P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano; previste sia la 
modifica alle perimetrazioni con 
procedimento amministrativo semplificato 
che la possibilità di limitate aggiustamenti ai 
perimetri da parte dei comuni, nei limiti 
dell'errore cartografico (Art.23).

Norme di AttuazioneComune di Camerano 370/N2

1Camerata 
Picena

Aree inondabili - consentire i 
depositi temporanei connessi ad 
attività estrattive.

R La richiesta non è in linea con le finalità del 
Piano. Nelle norme revisionate si è prevista 
procedura amministrativa per la verifica 
della compatibilità di quelli esistenti (Art.19).

Norme di Attuazione
Art. 7, comma 4, 
lett.c).

Comune di Camerata Picena 374/N1

1Castelleone di 
Suasa

Piano assetto dei versanti - 
Prevedere parere vincolante ADB 
per interventi significativi.

A La procedura proposta appare in linea con 
le finalità del PAI. L'accoglimento nelle 
norme revisionate è calibrato in relazione 
alla pericolosità del dissesto ed alla 
tipologia dell'intervento (Art.12).

Norme di Attuazione
Art.13

Comune di Castelleone di Suasa 372/N1

1Chiaravalle Procedura semplificata per 
aggiornamento alle perimetrazioni 
del PAI a seguito degli interventi 
di messa in sicurezza.

A La procedura proposta appare in linea con 
le finalità del PAI. Nelle norme revisionate 
prevista procedura semplificata di modifica 
alle aree (Art.5).

Norme di Attuazione
Art.4

Comune di Chiaravalle Ufficio Tecnico507/N1

2Chiaravalle Chiarire distinzione tra variante 
ed aggiornamento al PAI.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI. Si è prevista procedura 
semplificata di modifica alle aree ed 
introdotto comma contenente i chiarimenti 
richiesti e l'individuazione delle fattispecie di 
variante ed aggiornamento al piano (Art.5).

Norme di Attuazione
Art.18

Comune di Chiaravalle Ufficio Tecnico507/N2

1Colmurano Procedura sempificata di 
deperimetrazione delle aree a 
rischio.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI. Prevista procedura 
semplificata di modifica alle aree (Art.5).

Norme di AttuazioneComune di Colmurano  Prof. Fabrizio 
Ferretti (Sindaco)

423/N1

Pagina 11 di 41
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" :\\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

ROss_Generali



ID SchedaComune Osservante Richiesta Esito  MotivazioniParte Elaborato

 2B= Osservazioni  a carattere generale o normativo

Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 
"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

2Corinaldo Procedura semplificata di 
modifica delle aree a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI. Nelle norme revisionate del piano 
prevista procedura semplificata per la 
modifica o aggiornamento delle aree a 
rischio (Art.5).

Norme di Attuazione
Artt.17-18

Comune di Corinaldo 341/N1

1Corinaldo Aggiornamento delle aree a 
rischio con procedura 
semplificata e non con variante al 
piano.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano. Nelle norme 
revisionate prevista procedura semplificata 
di modifica o aggiornamento delle aree a 
rischio (Art.5).

Norme di AttuazioneComune di Corinaldo Antonietti 
Luciano (sindaco)

325/N1

1Corridonia Piano assetto dei versanti; aree 
R4: consentire interventi di 
aumento di carico antropico e 
volumetrici.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI, 
con riferimento alla pericolosità dei dissesti, 
in ordine alla possibilità di realizzare 
modesti incrementi volumetrici; l'aumento 
del carico antropico non è in linea con le 
finalità del piano, per una sua migliore 
definizione si è introdotto il concetto di 
carico urbanistico (Art.12).

Norme di Attuazione
Art.11

Grassetti Fabio300/N1

8Fabriano Procedura semplificata di 
deperimetrazione o 
aggiornamento delle aree a 
rischio sulla base delle procedure 
previste nel piano straordinario ex 
legge 267/98 integrate dallo 
strumento della  conferenza di 
servizi.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI ad 
esclusione del ricorso allo strumento della 
conferenza di servizi ritenuto 
sovradimensionato all'oggetto. Si è prevista 
procedura semplificata per modifica 
aggiornamento delle aree a rischio (Art.5).

Norme di Attuazione
Artt.4, 18

Comune di Fabriano Settore Assetto 
del Territorio

545/N1

6Fabriano Piano assetto idraulico: 
Consentire i depositi temporanei 
connessi ad attività estrattive.

R La richiesta non è in linea con le finalità del 
Piano. Nelle norme revisionate del piano si 
è prevista procedura per la verifica della 
compatibilità dei depositi temporanei 
esistenti (Art.7).

Norme di Attuazione
Art. 7

FATMA S.p.a. 239/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

5Falconara 
Marittima

Aste fluviali II° Categoria. 
Prevedere con effetti immediati 
una fascia di rispetto demaniale 
di 20 metri dall'alveo fluviale in 
attesa della definizione catastale 
delle aree del demanio fluviale.

R L'osservazione non è in linea con l'attuale 
livello di approfondimento del piano. Potrà 
essere valutata nel corso del suo 
aggiornamento (Art.19).

Norme di AttuazioneAssociazioni ambientaliste 301/N1

4Falconara 
Marittima

Aree inondabili: consentire 
l'ampliamento volumetrico e la 
costruzione su lotti edificabili 
residui.

P Per le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti è prevista nelle norme revisionate 
una procedura per la verifica della loro 
compatibilità col dissesto (Art.13).

Norme di Attuazione
art. 9

Bilancioni Umberto183/N1

2Falconara 
Marittima

Aree inondabili: consentire 
l'ampliamento volumetrico, nel 
rispetto delle previsioni degli 
strumenti urbanistici.

P Per le previsioni degli strumenti urbanistici 
vigenti è prevista nelle norme revisionate 
una procedura per la verifica della loro 
compatibilità col dissesto (Art.13).

Norme di Attuazione
art. 9, c.2

Cionna Maurizio194/N1

6Falconara 
Marittima

Piano per l'assetto idraulico - 
procedura di mitigazione del 
rischio: Possibilità di richiesta 
della stessa anche al di fuori del 
termine dei sei mesi dalla 
apporazione del PAI e sua 
estensione a tutte le zone 
urbanistiche dei PRG redatti in 
adeguamento al PPAR (sia 
approvati che adotati).

A L'osservazione appare in linea con le scelte 
del piano. Nelle norme di piano revisionate 
riscritta la procedura di mitigazione 
accogliendo le richieste del comune ad 
eccezione della richiesta di estensione alle 
previsioni solo adottate di PRG in 
adeguamento al PPAR, per i quali, in 
considerazione della non intervenuta 
approvazione della previsione è più 
opportuna la procedura di deperimetrazione 
o declassificazione dell'art. 18 (Art.22).

Norme di Attuazione
Art.9  c.3

Comune di Falconara Marittima Area 
Assetto del Territorio - Sett. Urb.

468/N1/ta

1Falconara 
Marittima

Piano per l'assetto idraulico: 
consentire interventi di 
ristrutturazione edilizia ed i 
Programmi di Recupero Urbano.

P Richiesta in linea con le scelte del piano. 
Nelle norme revisionate del PAI Per le 
previsioni degli strumenti urbanistici è 
prevista la procedura per la verifica della 
loro compatibilità col dissesto (Art.9).

Norme di Attuazione
art. 9, c.3

Consorzio Villaggio Turistico di 
Rocca Priore  Landi Walter

243/b/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

26Falconara 
Marittima

Piano per l'assetto idraulico: 
consentire PRU già adottati.

A La richiesta risulta in linea con le scelte del 
Piano. Prevista procedura di mitigazione per 
verifica della compatibilità col dissesto delle 
previsioni urbanistiche vigenti (Art.13).

Norme di Attuazione
art.9

Soc. VILLAGGIO BIANCO Barigelli 
Paolo

468/A/N1

1Fano Piano assetto idraulico: 
aggiungere interventi di 
ingegneria naturalistica.

A Già contenuto nel testo adottato del PAI. 
Richiamata inoltre nelle NA la Circolare 
R.M. n.1/'97.

Norme di Attuazione
art. 6 c.1 lettera b

AIPIN  Marche 316/N1

10Fano Direttiva concessioni idrauliche: 
emanare entro sei mesi anzichè 
dodici.

R In linea di principio si condivide, nel merito il 
termine richiesto è ristretto; la richiesta non 
è in linea con l'attuale stato delle 
conoscenze e potrà essere valutata in 
occasione della redazione dell'assetto di 
progetto dell'aste fluviali (Artt.7-21).

Norme di Attuazione
art. 21 

AIPIN  Marche 316/N10

11Fano Aggiungere interventi di 
naturalizzazione alla tipologia 
degli interventi.

A La richiesta è in linea con le finalità e le 
scelte del Piano.

Quadro Fabbisogno 
Interventi 
Quadro fabbisogno 
interventi

AIPIN  Marche 316/N11

18Fano Piano assetto idraulico, direttiva 
conservazione vegetazione: entro 
sei mesi anziché dodici.

R In linea di principio si condivide, nel merito il 
termine richiesto è ristretto; la richiesta non 
è in linea con l'attuale stato delle 
conoscenze e potrà essere valutata in 
occasione della redazione dell'assetto di 
progetto dell'aste fluviali (Art.7).

Norme di Attuazione
art. 7 c.7

AIPIN  Marche 316/N12

21Fano Piano assetto idraulico, nuove 
infrastrutture: aggiungere "se non 
diversamente localizzabili" è 
consentito solo per le aree AIN2 
e AIN1.

R L'osservazione non è in linea con le scelte 
del Piano e delle altre Autorità. Inoltre la 
pericolosità sottesa alle aree è omogenea 
per tutti i livelli di rischio. La compatibilità 
dei singoli interventi sarà valutata dall'AdB 
in sede di parere.

Norme di Attuazione
art. 9 c.2 lettera d

AIPIN  Marche 316/N14
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

22Fano Piano assetto idraulico, interventi 
di demolizione con ricostruzione: 
aggiungere "consentiti solo per le 
AIN R1".

R L'osservazione non è in linea col le scelte 
del PAI e con la pericolosità unica della 
fascia inondabile (Art.9).

Norme di Attuazione
art. 9 c.2 lettera i

AIPIN  Marche 316/N15

19Fano Piano assetto idraulico: 
aggiungere che le prescrizioni di 
cui all'art.9 c.2 immediatamente 
vincolanti rappresentano 
comunque norme ineludibili.

A Le disposizioni del PAI hanno carattere 
immediatamente vincolante per 
amministrazioni, enti pubblici e privati ai 
sensi del comma 5, art.17 della Legge 
183/'89.

Norme di Attuazione
art. 9 c.3

AIPIN  Marche 316/N16

23Fano Piano assetto versanti aree R3, 
eliminare lettera i: possibilità 
realizzazione nuove costruzioni 
per attività agricole.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI e 
calibrata alla pericolosità del fenomeno. 
Nell'articolato revisionato sono specificati gli 
interventi consentiti con particolare 
riferimento alla LR 13/'90 (Art.12).

Norme di Attuazione
art. 12 c.2 lettera i

AIPIN  Marche 316/N17

24Fano Le prescrizioni di cui al comma 2 
immediatamente vincolanti 
rappresentano comunque norme 
ineludibili.

A Le disposizioni del PAI hanno carattere 
immediatamente vincolante per 
amministrazioni, enti pubblici e privati ai 
sensi del comma 5, art.17 della Legge 
183/'89.

Norme di Attuazione
art. 12 c.3

AIPIN  Marche 316/N18

2Fano Aggiungere interventi di 
ingegneria naturalistica.

A Già contenuto nel testo adottato del PAI. 
Richiamata inoltre la Circolare della 
Regione Marche n.1/'97.

Norme di Attuazione
art. 7 c.5

AIPIN  Marche 316/N2

20Fano Piano assetto idraulico: 
aggiungere interventi di 
demolizione senza ricostruzione.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI.

Norme di Attuazione
art. 9 c.2

AIPIN  Marche 316/N3
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

4Fano Piano assetto versanti: 
aggiungere interventi di 
ingegneria naturalistica.

A Già contenuto nel testo adottato del PAI. 
Richiamata la Circolare della Regione 
Marche n.1/'97.

Norme di Attuazione
art. 11, art. 12, art. 14 
c.2 lett.f 

AIPIN  Marche 316/N4

5Fano Piano assetto dei versanti (R4): 
eliminare possibilità di nuove 
infrastrutture.

R La richiesta non è in linea con le scelte del 
Piano e delle altre Autorità. Consentiti con 
studi ed interventi appropriati (Art.12).

Norme di Attuazione
art. 11, c.2, lettera e

AIPIN  Marche 316/N5

6Fano Piano assetto dei versanti: 
aggiungere interventi di 
ingegneria naturalistica.

A Già contenuto nel testo adottato del PAI.Norme di Attuazione
art. 13 c.3 lett.f 

AIPIN  Marche 316/N6

7Fano Piano assetto versanti aree R3, 
eliminare lettera e: possibilità 
realizzazione infrastrutture.

R La richiesta non è in linea con le scelte del 
Piano e delle altre AdB. Consentiti con studi 
ed interventi appropriati (Art.12).

Norme di Attuazione
art. 12 c.2 lettera e

AIPIN  Marche 316/N7

8Fano Redazione Programmi di 
intervento: aggiungere "sentita 
l'AIPIN Marche".

R La richiesta non è in linea col quadro 
normativo della difesa del suolo.

Norme di Attuazione
art. 16 comma 3 

AIPIN  Marche 316/N8

9Fano Aggiungere "interventi in 
conformità alla Circ. n.1 del 
23/01/97"

A La richiesta è accolta nell'articolato 
normativo del Piano (Art.7).

Norme di Attuazione
art. 17 comma 3

AIPIN  Marche 316/N9

12Fano Chiarimenti sulla normativa 
vigente.

L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

RelazioniCOMUNE DI FANO 417/gene

6Fermo Aree inondabili: non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in aree R3/R4.

P La fascia inondabile ha pericolosità unica 
(elevata/molto elevata). Il resto rientra nel 
processo di aggiornamento del Piano (Artt.7-
9).

Norme di Attuazione
Artt. 7 e 9

Comune di Fermo Settore 
Urbanistica - Pianificazione

298/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

7Fermo Proroga dei termini delle 
osservazioni. 

A Con comunicazione dell'AdB si è concessa 
proroga dei termini per la presentazione 
delle osservazioni.

Norme di AttuazioneComune di Fermo Settore 
Urbanistica - Pianificazione

396/N1

8Fermo Eliminazione del carattere 
prescrittivo.

R La legittimità del PAI deriva dall'art.17 della 
Legge 183/'89.

Norme di AttuazioneComune di Fermo Settore 
Urbanistica - Pianificazione

396/N2

9Fermo Perplessità sulla metodologia 
prescrittiva e sui criteri adottati 
per la sua redazione.

P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano, fermo restando 
che le disposizioni del PAI hanno carattere 
immediatamente vincolante ai sensi 
dell'art.17, c.5 della Legge 183/'89.

Norme di AttuazioneComune di Fermo Settore 
Urbanistica - Pianificazione

396/N3

35Fermo Dubbi sul carattere generale e sui 
criteri del PAI.

R Le disposizioni del PAI hanno carattere 
immediatamente vincolante per 
amministrazioni, enti pubblici e privati ai 
sensi del comma 5, art.17 della Legge 
183/'89.

Norme di AttuazioneOrdine Architetti 324/N1

25Fermo Dubbi sul potere legale del PAI. R La legittimità del PAI deriva dall'art.17 della 
Legge 183/'89.

RelazioniQuartiere Salvano 396/B/n

16Fermo Il territorio fermano è penalizzato 
dal PAI

R Osservazione respinta in quanto la 
metodologia del PAI è uniforme ed 
omogenea per tutto il territorio regionale.

RelazioniStrovegli - Cocciaretto Mauro - Giorgio396/N4

49Fermo Aree inondabili: non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in R3/R4.

P La fascia inondabile ha pericolosità unica 
(elevata/molto elevata). Il resto rientra nel 
processo di aggiornamento del Piano (Artt.7-
9).

Norme di Attuazione
artt. 7 e 9

Unione Industriali del Fermano 298/N2
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

202Fermo Possibilità di interventi a carico 
del privato per salvaguardia attiva 
aree a rischio.

P L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI. Accoglimento calibrato in relazione 
alle caratteristiche idrogeologiche delle aree 
(Art.18).

Norme di AttuazioneUnione Industriali del Fermano 298/N3

1Filottrano Piano assetto idraulico: 
estensione procedura mitigazione 
rischio zone C,D,F.

P L'osservazione, in linea con le scelte del 
piano, è stata parzialmente recepita nelle 
norme revisionate del PAI, ad esclusione 
delle previsioni solo adottate dei PRG in 
adeguamento al PPAR, per le quali può 
essere richiesta la deperimentrazione o 
declassificazione (Art.9-22).

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Filottrano 402/N1

2Filottrano Piano assetto versanti: 
estensione procedura mitigazione 
rischio zone C,D,F.

P L'osservazione, in linea con le scelte del 
piano, è stata parzialmente recepita nelle 
norme revisionate del PAI, ad esclusione 
delle previsioni solo adottate dei PRG in 
adeguamento al PPAR (Artt.12-22).

Norme di Attuazione
Art.12, comma 3

Comune di Filottrano 402/N2

2Fiuminata Studi PRG prevalenti sul PAI. P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune Fiuminata403/N1

3Fiuminata Piano assetto idraulico: 
inaccettabile l'assimilazione 
R1/R2/R3/R4 ed R3/R4.

P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune Fiuminata403/N2

4Fiuminata Esenzione NTA del PAI per le 
previsioni urbanistiche delle aree 
esaminate dalla Regione Marche 
in conformità all'art.13 della L. 
64/'74.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI, 
prevedendo la procedura di mitigazione del 
rischio e verifica della compatibilità delle 
previsioni urbanistiche (Art.13).

Norme di AttuazioneComune Fiuminata403/N3
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

5Fiuminata Possibilità di accesso ai 
finanziamenti per gli interventi di 
messa in sicurezza.

R L'accesso ai finanziamenti sarà regolato 
secondo le priorità da stabilire nei 
programmi triennali di intervento (Art.15).

Norme di AttuazioneComune Fiuminata403/N4

6Fiuminata Proposta definizioni 
"consultazioni" e non 
osservazioni al piano.

R Il termine osservazioni deriva dall'art.11 
della Legge Regionale n.13/'99 "Disciplina 
regionale della difesa del suolo". 

Norme di AttuazioneComune Fiuminata403/N5

9Fiuminata Piano assetto 
versanti:Inacettabile 
l'assimilazione R3/R4.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI 
calibrando gli usi consentiti nelle aree in 
dissesto alla pericolosità dei fenomeni 
(Artt.7-9).

Norme di AttuazioneComune Fiuminata403/N6

4Fossombrone Piano assetto dei versanti nelle 
aree P3 e P4- Consentire 
interventi di pianificazione 
urbanistica  sulla base di uno 
studio geologico.

R La richiesta non è in linea con le finalità e le 
scelte del Piano. E' comunque una 
procedura per la deperimetrazione o 
declassificazione delle aree (Art.18).

Norme di Attuazione
Art.13, comma 5 

Comune di Fossombrone 506/N1

3Fossombrone Piano assetto dei versanti nelle 
aree P3 e P4-Consentire gli 
interventi di pianificazione 
urbanistica sulla base di uno 
studio geologico.

R La richiesta non è in linea con le finalità e le 
scelte del Piano. E' comunque prevista una 
procedura per la mitigazione del rischio 
(Art.22).

Norme di Attuazione
Art.13, comma 5 

Comunità Montana del Metauro  350/N1

2Gagliole Studi PRG prevalenti sul PAI. P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune di Gagliole 432/N1

6Gagliole Aree inondabili: non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
normativa vincolistica in aree 
R1/R2/R3/R4.

P La fascia inondabile perimetrata ha 
pericolosità unica (elevata-molto elevata).Il 
resto rientra nel processo di aggiornamento 
del Piano (Artt.7-9).

Norme di Attuazione
art 7 e art 9

Comune di Gagliole 432/N2
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

7Gagliole Esenzione per le previsioni 
urbanistiche ricadenti in aree già 
sottoposte al parere art.13 
L.64/74.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano; prevista procedura per verifica 
compatibilità previsioni urbanistiche (Art.13).

Norme di AttuazioneComune di Gagliole 432/N3

8Gagliole Possibilità di accesso ai 
finanziamenti del piano.

R L'accesso ai finanziamenti sarà regolato 
secondo le priorità da stabilire nei 
Programmi triennali di intervento (Art.15).

Norme di AttuazioneComune di Gagliole 432/N4

9Gagliole Proposta definizione termine 
"consultazioni" e non 
osservazioni.

R Il termine osservazioni deriva dall'art.11 
della Legge Regionale n.13/'99 "Disciplina 
regionale della difesa del suolo". 

Norme di AttuazioneComune di Gagliole 432/N5

1Grottammare Necessità di un rapporto tra 
conoscenze PAI e PRG.

A La richiesta risulta in linea con le finalità del 
Piano.

RelazioniCOMUNE DI GROTTAMMARE 510/A/1

37Grottammare Piano assetto 
idraulico:Estensione procedura 
mitigazione rischio zone C,D,F 
PRG adottati e approvati in 
adeguamento al PPAR.

A L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI ad 
esclusione delle previsioni solo adottate dei 
PRG in adeguamento al PPAR (Art.22).

Norme di Attuazione
Art.9 comma 3

COMUNE DI GROTTAMMARE 510/A/2

38Grottammare Piano assetto 
versanti:Estensione procedura 
mitigazione rischio zone C,D,F 
PRG adottati e approvati in 
adeguamento al PPAR.

A L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI ad 
esclusione delle previsioni solo adottate dei 
PRG in adeguamento al PPAR (Art.22).

Norme di Attuazione
Art.12 comma 3

COMUNE DI GROTTAMMARE 510/A/3

2Grottammare Procedura più snella di 
deperimetrazione o 
declassazione aree a rischio.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI (Art.18).

RelazioniCOMUNE DI GROTTAMMARE 510/B/1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

39Grottammare Area a rischio frana:vincolo 
prescrittivo se documentabile.

R Le disposizioni del PAI hanno carattere 
immediatamente vincolante ai sensi 
dell'art.17 c.5 della L.183/89.Prevista 
procedura semplificata modifica alle aree.

Norme di Attuazione
Art.11

Ordini degli Architetti delle Marche 510/N1

40Grottammare Coinvolgimento degli ordini 
professionali nella fase di 
variante agli strumenti urbanistici.

R Condivisibile il principio nel merito, il Piano 
non può intervenire su una norma statale.

Norme di AttuazioneOrdini degli Architetti delle Marche 510/N2

41Grottammare Disciplinare più chiaramente i 
rapporti con gli altri strumenti di 
pianificazione urbanistica.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI.

Norme di AttuazioneOrdini degli Architetti delle Marche 510/N3

42Grottammare Proposta piano di indirizzo e non 
vincolistico.

R L'oggetto del Piano impone l'adozione di 
misure di salvaguardia vincolanti ai sensi 
dell'art.12 L.R. 13/99.

Norme di AttuazioneOrdini degli Architetti delle Marche 510/N4

43Grottammare Piano assetto dei versanti: 
vincolo prescrittivo ai sensi del 
DM 11/03/88

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI, 
calibrandola alla pericolosità del fenomeno.

Norme di Attuazione
art.12 e art.13

Ordini degli Architetti delle Marche 510/N5

44Grottammare Carenze conoscitive PAI-Verifica 
dati.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del PAI.

Norme di AttuazioneOrdini degli Architetti delle Marche 510/N6

1Isola del Piano Consentire gli interventi di 
pianificazione urbanistica sulla 
base di uno studio geologico.

R La richiesta non è in linea con le scelte e le 
finalità del Piano.

Norme di Attuazione
Art.13, comma 5 

Comune di Isola del Piano Area 
Tecnica

424/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

2Loro Piceno Esenzione NTA del PAI per le 
aree esaminate dalla Regione 
Marche in conformità all'art.13 
della L. 64/'74.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di AttuazioneFrontoni Ellero59/N1

2Mondavio Disencentivare lo sfruttamento 
intensivo del terreno.

R I contributi richiesti non riguardano il PAI ma 
il PSR e sono di competenza del Servizio 
Agricoltura delle Regione Marche.La 
richiesta potrà essere esaminata in sede di 
aggiornamento.

Comune di Mondavio 245/N1

9Monte Giberto Assimilazione R3/R4 P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune di Monte Giberto Ufficio 
Tecnico

351/N1

10Monte Giberto Possibilità di interventi privati. A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI.

Norme di AttuazioneComune di Monte Giberto Ufficio 
Tecnico

351/N2

11Monte Giberto Possibilità di riperimetrare o 
individuare nuove aree.

A La procedura proposta appare in linea con 
le finalità del PAI.

Norme di AttuazioneComune di Monte Giberto Ufficio 
Tecnico

351/N3

12Monte Giberto Approfondimento delle politiche 
agricole.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
Allegato Politiche 
Agricole

Comune di Monte Giberto Ufficio 
Tecnico

351/N4

13Monte Giberto Carenze modello idraulico. A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune di Monte Giberto Ufficio 
Tecnico

351/N5
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

1Monte Rinaldo Analisi più puntuale delle aree in 
frana.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune di Monte Rinaldo 448/N1

4Monte Rinaldo Consentire lo sviluppo economico 
in aree agricole.

P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano, nei limiti delle sue 
finalità.

Norme di AttuazioneComune di Monte Rinaldo 448/N2

20Monte Urano formulazione più chiara. A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI.

Norme di Attuazione
Art. 5 , comma 2

COMUNE DI MONTE URANO 523/N1

15Montecarotto Carenze interpretative dei dissesti 
perimetrati e delle procedure 
previste.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di AttuazioneComune di Montecarotto 437/N1

16Montecarotto Piano assetto versanti:non 
condivisibile medesimo regime 
normativo aree R2/R1 
caratterizzato da pericolosità 
P3/P4.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI 
differenziando usi consentiti in rapporto alla 
pericolosità del fenomeno.

Norme di Attuazione
Art.13, comma 3

Comune di Montecarotto 437/N2

17Montecarotto Consentire gli interventi dell'art.3, 
comma 1, lettera f) della 
L.R.13/90.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI 
consentiti se non diversamente localizzabili 
in rapporto all'assetto colturale ed 
idreogeologico.

Norme di AttuazioneComune di Montecarotto 437/N3

1Montefano Possibilità di riperimetrazione 
delle aree a rischio con riduzione 
del perimetro delle stesse.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI.Prevista procedura con istanza 
all'AdB.

Norme di AttuazioneComune di Montefano 447/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

2Montefano Piano assetto 
versanti:Riclassificazione aree a 
pericolosità P3 e P2 per 
consentire attività e insediamenti.

R L'attribuzione del livello di pericolosità 
discende da una metodologia omogenea di 
Piano.

Norme di AttuazioneComune di Montefano 447/N2

3Montefano Piano assetto versanti:Possibilità 
di modifica dei limiti delle aree a 
rischio sulla base di studi 
approfonditi varianti al PRG.

P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano, nei limiti delle sue 
finalità.Accolta limitatamente alle aree P1-
P2.

Norme di AttuazioneComune di Montefano 447/N3

4Montefano Esclusione dei vincoli per i PRG 
adeguati al PPAR.

R La richiesta risulta in linea con le scelte del 
Piano. Prevista procedura di mitigazione per 
verifica della compatibilità col dissesto delle 
previsioni urbanistiche vigenti.

Norme di AttuazioneComune di Montefano 447/N4

5Montefano Art.13 L.64/74-Esenzione parere 
favorevole del Servizio 
Decentrato.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di AttuazioneComune di Montefano 447/N5

8Montegiorgio Aree inondabili: non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in aree R3/R4.

P La fascia inondabile ha pericolosità 
unica(elevata-molto elevata).Il resto rientra 
nel processo di aggiornamento del Piano.

Unioni Industriali del Fermano 
Vallasciani Roberto

298/D/N1

25Montegiorgio Possibilità a carico del privato per 
salvaguardia attiva aree a rischio.

P L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI. Accoglimento calibrato in rrelazione 
alle caratteristiche idrogeologiche delle aree.

Unioni Industriali del Fermano 
Vallasciani Roberto

298/D/N2

7Montegranaro Piano assetto versanti:migliore 
definizione interventi di 
ristrutturazione edilizia.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI.

Norme di Attuazione
art.12

Antonelli Enrico89/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

23Montegranaro art.13 L.64/74-Esenzione parere 
favorevole del Servizio Decentrato

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di AttuazioneAntonelli Enrico89/N2

5Montegranaro art.13 L.64/74-Esenzione parere 
favorevole del Servizio Decentrato

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Ciccola  Enrico62/N1

16Montegranaro Aree inondabili:non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in aree R3/R4.

P La fascia inondabile ha pericolosità unica 
(elevata-molto elevata).Il resto rientra nel 
processo di aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
art.7 e art.9

Comune di Montegranaro Settore 
Assetto del Territorio - Urbanistica

560/N1

17Montegranaro Possibilità di interventi a carico 
del privato per salvaguardia attiva 
aree a rischio.

P L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI.Accoglimento calibrato in relazione 
alle caratteristiche idreogeologiche delle 
aree.

Norme di AttuazioneComune di Montegranaro Settore 
Assetto del Territorio - Urbanistica

560/N2

6Montegranaro art.13 L.64/74-Esenzione parere 
favorevole del Servizio Decentrato

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di AttuazioneLanciotti Alberto66/N1

28Monterubbiano Piano assetto versanti:Eliminare 
lettere a) dell'art.12 comma 2 e 
dell'art.13, comma 3. 

A La richiesta risulta in linea con le finalità del 
Piano.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N1

36Monterubbiano Piano assetto versanti:Limitare le 
superfici dei locali interrati come 
stabilito dal RET.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI, 
calibrandola alla pericolosità del fenomeno.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N10
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

37Monterubbiano Piano assetto 
idraulico:Consentire accessori 
agricoli ed eliminare parere 
servizi decentrati agricoltura.

P Osservazione parzialmente 
accolta;possibilità di realizzare accessori 
legata alla pericolosità delle aree e 
all'assetto idreogeologico e colturale 
dell'azienda.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N11

38Monterubbiano Piano assetto idraulico-zone R1-
R2:Consentire opere sottoposte a 
concessione e DIA.

R Non è opportuno legare gli interventi 
consentiti al tipo di autorizzazione richiesta, 
ma alla pericolosità del fenomeno.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N12

39Monterubbiano Piano assetto 
idraulico:Mantenere le previsioni 
degli SU anche per i piani 
particolareggiati in corso di 
attuazione. 

P E' prevista la verifica della loro compatibilità 
con la pericolosità dell'area e relativa 
procedura di mitigazione del rischio.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N13

40Monterubbiano Piano assetto idraulico:per le 
zone B e D, consentire 
ampliamenti volumetrici fino al  
massimo del 20%.

P Alcuni ampliamenti volumetrici consentiti a 
regime,per i restanti procedura di verifica 
della loro compatibilità.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N14

41Monterubbiano Piano assetto idraulico aree R1 e 
R2:Ribadire che si consentono le 
opere pubbliche.

P Il Piano consente previa verifica,le 
infrastrutture pubbliche.La pericolosità delle 
aree (elevata-molto elevata) non è 
compatibile con nuove opere pubbliche.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N15

42Monterubbiano Piano assetto idraulico zone R1 e 
R2:Limitare le superfici dei locali 
interrati come stabilito dal RET in 
rapporto alla superficie utile lorda.

R La fascia inondabile ha pericolosità 
unica(elevata-molto elevata),interventi 
ammissibili quindi non riferibili al solo 
rischio;in aree inondabili meglio evitare 
nuovi interventi.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N16
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

29Monterubbiano Piano assetto 
idraulico:Consentire interventi in 
aree R1 ed R2 di cui all'art.31 
lettere a,b,c,d L.457/78.

A L'osservazione è stata recepita nelle norme 
revisionate del PAI con riferimento al carico 
urbanistico.

Norme di Attuazione
Art. 9 zone R1 R2

Comune Monterubbiano 187/N2

25Monterubbiano Osservazione generale, singole 
richieste specificate meglio da N1 
a N16.

P Vedi schede da N1 a N16 (ID scheda da 28 
a 43).

RelazioniComune Monterubbiano 187/N3

31Monterubbiano Piano assetto versanti:Eliminare 
incongruenza tra manutenzione e 
ristrutturazione edilizia.

A La richiesta risulta in linea con le finalità del 
Piano.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N4

32Monterubbiano Piano assetto versanti:Art.12 c.2 
lett. i) eliminare parere servizi 
decentrati con procedura uguale 
a quella dell'art.13.

P Osservazione parzialmente 
accolta;possibilità di realizzare accessori 
legata alla pericolosità delle aree e 
all'assetto idreogeologico e colturale 
dell'azienda.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N5

43Monterubbiano Piano assetto versanti:Consentire 
opere sottoposte a concessione e 
DIA dietro attestazione di 
compatibilità col rischio.

R Non è opportuno legare gli interventi 
consentiti al tipo di autorizzazione richiesta, 
ma alla pericolosità del fenomeno.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N6

33Monterubbiano Piano assetto versanti:Mantenere 
le previsioni degli SU anche per i 
piani particolareggiati in corso di 
attuazione.

A E' prevista per la verifica della loro 
compatibilità con la pericolosità dell'area e 
relativa procedura di mitigazione del rischio.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N7

34Monterubbiano Piano assetto versanti:Consentire 
ampliamenti volumetrici per le 
zone B e D fino ad un massimo 
del 20% della volumetria.

P Alcuni ampliamenti volumetrici consentiti a 
regime,per i restanti procedura di verifica 
della loro compatibilità.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N8
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

35Monterubbiano Piano assetto versanti:Ribadire 
che si consentono le opere 
pubbliche.

P Il Piano consente le infrastrutture 
pubbliche,previa verifica.La possibilità di 
realizzare ulteriori opere pubbliche è 
calibrata in rapporto alla pericolosità del 
fenomeno.

Norme di Attuazione
Artt. 12 e 13

Comune Monterubbiano 187/N9

14Montottone Aree inondabili:non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in aree R3/R4.

P La fascia inondabile ha pericolosità unica 
(elevata-molto elevata).Il resto rientra nel 
processo di aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
art.7 e art.9

Comune di Montottone Ufficio Tecnico388/N1

15Montottone Possibilità di interventi privati di 
messa in sicurezza soprattutto 
per le aree a rischio.

P Accolta purchè tali interventi siano coerenti 
con le finalità del Piano.

Norme di AttuazioneComune di Montottone Ufficio Tecnico388/N2

16Montottone Possibilità di svincolare le aree, 
realizzati gli interventi di messa in 
sicurezza.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.Prevista 
procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o declassificazione area.

Norme di AttuazioneComune di Montottone Ufficio Tecnico388/N3

17Montottone Approfondimento delle politiche 
agricole.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.Redatto allegato 
di indirizzi nel settore agricolo.

Norme di AttuazioneComune di Montottone Ufficio Tecnico388/N4

9Orciano di 
Pesaro

Piano assetto versanti aree 
agricole:Consentire le nuove 
costruzioni a servizio della 
conduzione aziendale non 
diversamente localizzabili.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita in rapporto alla pericolosità delle 
aree.Prevista possibilità di costruzione della 
maggior parte degli accessori di cui alla 
L.R. 13/90.

Norme di Attuazione
Art.11, 12, 13, 14

Comune di Orciano di Pesaro 449/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

10Orciano di 
Pesaro

Piano assetto versanti:Consentire 
ampliamenti e sopraelevazioni 
per esigenze igienico/funzionale 
senza aumento degli 
appartamenti e limite del 20% del 
volume, comunque max 30 mq.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita in rapporto alla pericolosità delle 
aree.Adeguamento funzionale consentibile 
tramite procedura di mitigazione del rischio.

Norme di Attuazione
Artt.11, 12, 13, 14

Comune di Orciano di Pesaro 449/N2

11Orciano di 
Pesaro

Consentire la realizzazione di 
interventi (tranne in R4), nelle 
aree edificabili con piani già 
approvati e parere dell'art.13 
L.64/74.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.Prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di Attuazione
Artt.11, 12, 13, 14

Comune di Orciano di Pesaro 449/N3

12Orciano di 
Pesaro

Piano assetto versanti-Stralcio 
area a rischio e diminuizione 
delle limitazioni d'uso.

P L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
art.13

Marchetti Rita449/C/N1

25Osimo Possibilità di interventi a carico 
del privato per salvaguardia attiva 
aree a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del PAI.Accoglimento calibrato in relazione 
alle caratteristiche idreogeologiche delle 
aree.

RelazioniComune di Osimo 381/N10

10Osimo Attivazione tavolo tecnico sul PAI. A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano. Attivato tavolo tecnico con l'ANCI 
e con le categorie professionali.

RelazioniComune di Osimo 381/N8

24Osimo Aree inondabili:non coerenza tra 
unico livello di pericolosità e 
differenti procedure in aree R3/R4.

P La fascia inondabile ha pericolosità unica 
(elevata-molto elevata).Il resto rientra nel 
processo di aggiornamento del Piano.

Relazioni
art.7 e art.9

Comune di Osimo 381/N9

13Osimo Introduzione articolo attività 
estrattive.

R Nelle aree inondabili il divieto a tale attività 
risulta dalla L.R. di settore (LR 71/'97, art.6, 
c.3, lett a)).

Norme di AttuazioneComune di Osimo DIpartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

14Osimo Possibilità di accellerare la 
procedura di deperimetrazione.

A L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.Previato procedimento amministrativo 
per deperimetrazione.

Norme di Attuazione
inserimento art.18 bis

Comune di Osimo DIpartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N2

17Osimo Eliminare. A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del PAI.

Norme di Attuazione
Allegato 

Comune di Osimo Dipartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N3

16Osimo Specificare che le misure di 
salvaguardia non sono vigenti e 
che la vincolistica vale solo 
all'interno delle perimetrazioni.

A La delibera di prima adozione specifica in 
ordine a tale richiesta.

Norme di AttuazioneComune di Osimo Dipartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N4

18Osimo Riformulare-Dubbi sui contenuti 
in riferimento ad alcuni PTC 
ancora non definitivi.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del PAI.

Norme di Attuazione
All.C-Direttive sugli 
interventi urbanistici

Comune di Osimo Dipartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N5

19Osimo Riscrivere in maniera più chiara. A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Osimo Dipartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N6

20Osimo Piano assetto idraulico:Inserire 
possibilità di interventi a carico 
del privato per salvaguardia attiva 
aree a rischio.

P L'osservazione appare in linea con le scelte 
del PAI.Accoglimento calibrato in relazione 
alle caratteristiche idreogeologiche delle 
aree.

Norme di Attuazione
Parte IV NTA

Comune di Osimo Dipartimento del 
Territorio - Serv. Pianif.

381/N7

2Ostra Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti aree a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.

Norme di Attuazione
Art.4 c.2 e art.18

Comune di Ostra Settore Urbanistica543/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

3Ostra Chiarire i rapporti con le 
concessioni rilasciate.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.inserito in 
normativa specifico comma.

Norme di AttuazioneComune di Ostra Settore Urbanistica543/N2

21Ostra Estensione procedura di 
mitigazione del rischio zone 
C,D,E e F dei PRG adottati o 
approvati in adeguamento al 
PPAR.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI ad 
esclusione delle previsioni solo adottate dei 
PRG in adeguamento ai PPAR.

Norme di AttuazioneComune di Ostra Settore Urbanistica543/N3

1Ostra Vetere Possibilità di ampliamenti ed 
accessori a servizio dell'attività 
agricola nelle aree P3.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.Consentiti,con riferimento agli assetti 
idreogeologici e colturali,la maggior parte 
degli interventi di cui alla L.R. 13/90.

Norme di Attuazione
Art. 13 c.3

Comune di Ostra Vetere Servizio 
Urbanistica Edilizia Ambiente e 
Trasporti

420/N1

26Ostra Vetere Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti arre a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.Previsto apposito articolo.

Norme di Attuazione
Art. 4 c.2 - art.18

Comune di Ostra Vetere Servizio 
Urbanistica Edilizia Ambiente e 
Trasporti

420/N2

2Pedaso Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti aree a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.Previsto apposito articolo.

Norme di Attuazione
Art.4, comma 2, art.18

Comune di Pedaso 463/N1

3Pedaso Piano assetto 
versanti:Estensione procedura di 
mitigazione rischio zone C,D,F 
dei PRG adeguati al PPAR.

A La richiesta rientra nel processo di 
adeguamento dei PRG agli strumenti di 
pianificazione territoriale. L'osservazione è 
stata recepita nelle norme revisionate del 
PAI (Art.22). 

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Pedaso 463/N2
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

6Pedaso Piano assetto 
idraulico:Estensione procedura di 
mitigazione rischio zone C,D,F 
dei PRG adeguati al PPAR.

A La richiesta rientra nel processo di 
adeguamento dei PRG agli strumenti di 
pianificazione territoriale. L'osservazione è 
stata recepita nelle norme revisionate del 
PAI (Art.22). 

Norme di Attuazione
Abrogazione art.12, 
comma 3 

Comune di Pedaso 463/N3

1Pergola Possibilità di ampliamenti ed 
accessori a servizio dell'attività 
agricola nelle aree P3 e P4

P Vedi scheda 37 (Comune di Monterubbiano).Norme di Attuazione
art.11,12,13

Comune di Pergola TavTec/g

23Pesaro Chiarimento sulla possibilità di 
ristrutturazione o ampliamento 
consentite dal piano e sulla 
compatibilità con la pericolosità 
idraulica.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI.Per 
quanto ivi non disciplinato si rimanda alle 
prescrizioni specifiche sull'area in procedura 
di mitigazione.

Norme di Attuazione
Art.9 comma 2 lettera 
d)

AGIP Petroli S.p.a. Lacchè Aldo398/A/N1

20Pesaro Estensione procedura di verifica 
delle zone C,D convenzionate ed 
alle zone da sottoporre a 
ristrutturazione urbanistica.

A Rientra nel processo di adeguamento dei 
PRG agli strumenti di pianificazione 
territoriale.

Norme di Attuazione
art. 9 c.3 e art.13

Provincia di Pesaro e Urbino Sen. 
Palmiro Ucchielli

553/N1

21Pesaro Piano assetto 
idraulico:Chiarimenti in ordine 
all'ambito definitivo di 
applicazione del piano.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
art. 7

Provincia di Pesaro e Urbino Sen. 
Palmiro Ucchielli

553/N2

22Pesaro Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti aree a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.

Norme di Attuazione
art.4 c.2 e art.18

Provincia di Pesaro e Urbino Sen. 
Palmiro Ucchielli

553/N3

19Petriolo Consentire nelle aree R2-R1/P2-
P1 le previsioni dello strumento 
urbanistico generale.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
e le scelte del PAI.

Norme di AttuazioneComune di Petriolo 438/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

11Polverigi Risorse finanziarie per indagini 
geologiche.

P Accoglimento nei limiti derivanti dalle 
risorse disponibili con i fondi della L. 
183/'89, del bilancio regionale e derivanti 
dalle priorità dei programmi futuri di studi e 
ricerche che saranno implementati dall'AdB. 

Quadro Fabbisogno 
Interventi 

Comune di Polverigi 471/N1

2Porto San 
Giorgio

Esenzione lottizzazioni 
convenzionate.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di AttuazioneComune di Porto S.Giorgio BINCOS 
MARCHE S.p.a.

168/N1

17Porto San 
Giorgio

Esecuzione interventi privati per 
la messa in sicurezza. 

P L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.Accoglimento calibrato in 
relazione alle caratteristiche 
idreogeologiche delle aree.

Norme di AttuazioneComune di Porto S.Giorgio BINCOS 
MARCHE S.p.a.

168/N2

1Porto San 
Giorgio

Esenzione lottizzazioni 
convenzionate.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.L'esenzione non è in linea con le finalità 
del Piano;prevista procedura per verifica 
previsioni urbanistiche.

Norme di AttuazioneConsorzio Sviluppo Nardoni Bruno118/N1

7Porto 
Sant'Elpidio

Esenzione lottizzazioni 
convenzionate.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI.

Norme di AttuazioneLa Riva S.r.l. Orsini Flavio555/N1

11Ripatransone Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti aree a rischio.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.

Norme di Attuazione
Art.4, comma 2, art.18

Comune di Ripatransone 532/N1

Pagina 33 di 41
A = Accolta;  P = Parzialmente Accolta;  R = Rigettata;
Legenda del campo "Esito" :\\Adb2\autbac\webpaiosservazioni\Osservazioni2000_report.mdb

ROss_Generali



ID SchedaComune Osservante Richiesta Esito  MotivazioniParte Elaborato

 2B= Osservazioni  a carattere generale o normativo

Allegato 2  alla delibera CI  n. 42 del 7-5-03, 
"Valutazioni sulle Osservazioni al piano "

REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

10Ripatransone Piano assetto 
versanti:Estensione procedura di 
mitigazione rischio zone C,D,F 
dei PRG adeguati al PPAR.

A Rientra nel processo di adeguamento dei 
PRG agli strumenti di pianificazione 
territoriale.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Ripatransone 532/N2

26Ripatransone Piano assetto 
idraulico:Estensione procedura di 
mitigazione rischio zone C,D,F 
dei PRG adeguati al PPAR.

A Rientra nel processo di adeguamento dei 
PRG agli strumenti di pianificazione 
territoriale.

Norme di Attuazione
Abrogazione art.12, 
comma 3

Comune di Ripatransone 532/N3

1Rosora Ridefinizione ed individuazione 
rischio idraulico-consentire 
l'attuazione delle previsioni di 
PRG.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del 
PAI.Consentiti a regime gli ampliamenti 
"fisiologici" ed eventuale procedura di 
mitigazione del rischio per i restanti.

Norme di AttuazioneAEA S.r.l. 170/N1

3Saltara Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.Previsto apposito articolo.

Norme di Attuazione
Art.13, comma 3

Comune di Saltara 466/N1

1San Ginesio Richiesta di distribuzione del 
piano su supporto cartaceo e 
modalità di gracifizzazione aree a 
rischio.

P Integrata la rappresentazione grafica delle 
aree.Stampa su elaborati cartacei potrà 
avvenire solo per Piano approvato.

Norme di Attuazione
elaborati grafici

Comunità Montana dei Monti Azzurri 385/N1

2San Ginesio Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano.

Norme di Attuazione
art.4 c.2 e art.18

Comunità Montana dei Monti Azzurri 385/N2
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

3San Ginesio Sottostimato per dissesto 
versanti e richiesta di fondi 
regionali per difesa del suolo.

P L'elaborato osservato rappresenta una 
prima stima del fabbisogno.La sua 
eventuale ridefinizione rientra nel processo 
di aggiornamento del Piano.

Quadro Fabbisogno 
Interventi 
quadro fabbisogno 
interventi

Comunità Montana dei Monti Azzurri 385/N3

8San Severino 
Marche

Piano assetto idraulico:non 
condivisibile attribuzione 
pericolosità aree.

R L'attribuzione di pericolosità delle aree è 
basato su metodologia unitaria per tutto il 
territorio regionale.

Norme di Attuazione
Parte II (Piano per 
l'assetto idr.)

Città di San Severino 125/N1

8Santa Maria 
Nuova

Richiesta di mantenimento 
zonizzazione urbanistica 
esistente.

A L'osservazione prevede quanto già previsto 
dalla normativa.

Norme di AttuazioneComune di Santa Maria Nuova 409/N1

9Senigallia Consentire depositi temporanei 
connessi ad attività estrattiva in 
aree inondabili.

P La richiesta non è in linea con le scelte e le 
finalità del PAI. Prevista procedura per la 
verifica della compatibilità dei depositi 
temporanei esistenti (Art.7).

Norme di Attuazione
Art. 7

CAVA GHIAIA CESANO s.r.l. 198/N1

55Senigallia Consentire attività estrattiva in 
aree inondabili.

R Nelle aree inondabili il divieto a tale attività 
risulta dalla L.R. di settore (n.71/'97).

Norme di Attuazione
Art. 7

CAVA GHIAIA CESANO s.r.l. 198/N2

10Senigallia Consentire interventi di 
ristrutturazione urbanistica degli 
strumenti attuattivi dei PRG.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N1

11Senigallia Consentire interventi di 
ristrutturazione urbanistica degli 
strumenti attuattivi dei PRG 
all'interno dei centri storici ed 
esenzione per gli stessi.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI.Il 
Piano subordina tali interventi ad una 
verifica della compatibilità delle loro 
previsioni con la pericolosità delle aree.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N2
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

56Senigallia Ammettere cambio di 
destinazione d'uso nelle aree 
inondabili.

A L'osservazione è in linea con le finalità del 
Piano.Intervento consentibile con 
riferimento al carico urbanistico.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N3

57Senigallia Specificare se la ristrutturazione 
edilizia consenta demolizione e 
fedele ricostruzione.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N4

58Senigallia Definire gli interventi che 
determinano l'aumento di carico 
antropico.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano.Introdotto il 
concetto di carico urbanistico.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N5

59Senigallia Definire quali siano gli interventi 
compatibili con la pericolosità 
dell'area.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI.La 
compatibilità degli interventi potrà essere 
valutata "caso per caso" all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio prevista 
dal Piano.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N6

60Senigallia Piano assetto 
idraulico:Riformulazione comma 
ed estensione procedura a tutte 
le zone urbanistiche dei PRG 
adeguati al PPAR.

A Rientra nel processo di adeguamento dei 
PRG agli strumenti di pianificazione 
territoriale.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N7

61Senigallia Possibilità da parte dei Comuni di 
apportare lievi modifiche alle 
perimetrazioni.

A Accoglibile nei limiti dell'errore 
cartografico.In caso contrario procedura di 
deperimetrazione con l'AdB.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 2

Comune di Senigallia Assessorato 
Lavori Pubblici

399/N8

2Senigallia Anticipazione emanazione 
direttiva fasce ripariali e aree di 
esondazione.

R Vd. oss. n. 316/N12 (AIPIN Marche). ID 
scheda n.18.

Norme di Attuazione
art. 7

Gruppo Società e Ambiente 51/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

64Senigallia Dichiarare le norme a regime 
immediatamente vincolanti ed 
ineludibili

A Vd. oss. n. 316/N16 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.19.

Norme di Attuazione
art. 9

Gruppo Società e Ambiente  51/N10

65Senigallia Eliminare lett. i) possibilità di 
realizzazione fabbricati ed 
accessori agricoli in aree R3.

P Vd. oss. n. 316/N17 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.23.

Norme di Attuazione
art. 12

Gruppo Società e Ambiente 51/N11

66Senigallia Dichiarare le norme a regime 
immediatamente vincolanti ed 
ineludibili.

A Vd. oss. n. 316/N18 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.24.

Norme di Attuazione
art. 12

Gruppo Società e Ambiente 51/N12

3Senigallia Aggiungere interventi di 
demolizione senza ricostruzione.

A Vd. oss. n. 316/N3 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.20.

Norme di Attuazione
art. 9

Gruppo Società e Ambiente  51/N2

4Senigallia Eliminare lett. e) possibilità di 
realizzazione nuove infrastrutture 
in aree R4.

R Vd. oss. n. 316/N5 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.5.

Norme di Attuazione
Art.11

Gruppo Società e Ambiente 51/N3

5Senigallia Eliminare lett. e) possibilità di 
realizzazione nuove infrastrutture 
in aree R3.

R Vd. oss. n. 316/N7 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.7.

Norme di Attuazione
art. 12

Gruppo Società e Ambiente 51/N4

6Senigallia Consultazione associazioni 
ambientaliste per redazione 
programmi triennali di intervento.

R Vd. oss. n. 316/N8 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.8.

Norme di Attuazione
art. 16

Gruppo Società e Ambiente 51/N5

7Senigallia Interventi fluviali da eseguire 
secondo la circolare RM 1/97

A Vd. oss. n. 316/N9 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.9.

Norme di Attuazione
art. 17

Gruppo Società e Ambiente 51/N6
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

8Senigallia Anticipazione emanazione 
direttiva riordino concessioni 
idrauliche e rilascio sole 
autorizzazioni temporanee fino 
alla direttiva.

R Vd. oss. n. 316/N10 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.10.

Norme di Attuazione
art. 21

Gruppo Società e Ambiente 51/N7

62Senigallia Infrastruttura consentita se non 
diversamente localizzabile.

P Vd. oss. n. 316/N14 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.21.

Norme di Attuazione
art. 9

Gruppo Società e Ambiente  51/N8

63Senigallia Limitare demolizione e 
ricostruzione alle sole R1.

R Vd. oss. n. 316/N15 (AIPIN Marche).ID 
scheda n.22.

Norme di Attuazione
art. 9

Gruppo Società e Ambiente  51/N9

1Senigallia Richiesta possibilità 
sopraelevazione.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI.La 
compatibilità dell'intervento richiesto potrà 
essere verificata nella procedura di 
mitigazione del rischio prevista dal Piano.

Norme di AttuazioneSerra  M.Maria, Luciana7/N1

1Serrapetrona Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti aree a rischio.

A Vd. id. Oss. 385/N1 (Comunità Montana 
Monti Azzurri).

Norme di Attuazione
art.4 c.2 e art.18

Comune di Serrapetrona Ufficio 
Tecnico  comunale

435/N1

5Serrapetrona Richiesta di distribuzione del 
piano su supporto cartaceo e 
modalità di graficizzazione 
dell'area.

P Vd. id. Oss. 385/N2 (Comunità Montana 
Monti Azzurri).

Norme di AttuazioneComune di Serrapetrona Ufficio 
Tecnico  comunale

435/N2

1Serrungarina Procedura semplificata per 
deperimetrazione e/o 
declassificazione e nuovi 
inserimenti.

A L'osservazione appare in linea con le finalità 
del Piano. Prevista procedura per la 
deperimetrazione e/o declassificazione delle 
aree.

Norme di Attuazione
Art.13, comma 3

Comune di Serrungarina 456/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

5Sirolo Consentire l'attuazione della 
previsione degli strumenti 
urbanistici e di settore che hanno 
ottenuto parere art.13 L.64/74 e 
consentire varianti previo parere 
medesimo.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. La 
verifica della compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con la pericolosità delle aree 
potra essere svolta all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio (art. 22).

Norme di Attuazione
Art.13, comma 4

Comune di Sirolo 389/N1

6Sirolo Chiarimento in merito al 
coordinamento tra il piano del 
parco L.394/91 e il PAI.

In attesa di un auspicato intervento 
chiarificatore da parte del legislatore 
nazionale si ritiene che possaano 
comunque trovare applicazione le misure 
d'uso del suolo più restrittive previste 
all'interno dei due strumenti.

RelazioniConsorzio Parco del Conero Mariano 
Guzzini

504/N1

1Staffolo Richiesta di ripubblicazione del 
piano per errata corrige art.13

R L'autorità ha ritenuto che non esistessero i 
presupposti per una ripubblicazione del 
piano.

Norme di AttuazioneComune di Staffolo Ufficio Tecnico465/N1

15Staffolo Esenzione per le aree perimetrate 
classificate dal PRG come 
edificabili.

R L'esenzione non è in linea con le finalità del 
Piano; prevista procedura per verifica 
compatibilità previsioni urbanistiche con 
pericolosità aree.

Norme di AttuazioneComune di Staffolo Ufficio Tecnico465/N2

47Urbino Piano assetto versanti - 
Consentire attuazione delle 
previsioni di PRG nelle aree P3 e 
P4.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. La 
verifica della compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con la pericolosità delle aree 
potra essere svolta all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio (art. 22).

Norme di Attuazione
Integrazione Art.13

Comune di Urbino Ufficio Tecnico 
Servizio Urbanistica

503/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

48Urbino Chiarimento differenza tra 
variante al piano ed 
aggiornamento dei perimetri e 
possibilità di procedura 
semplificata per deperimetrazione 
e/o declassificazione e nuovi 
inserimenti.

A In ordine al chiarimento tra variante ed 
aggiornamento si è integrato art. 5 N.A. La 
restante parte dell'osservazione appare in 
linea con le finalità del Piano, previsto art. 
18 con procedura per 
variazione/integrazione aree.

Norme di Attuazione
Art.4, comma 2

Comune di Urbino Ufficio Tecnico 
Servizio Urbanistica

503/N2

49Urbino Non condivisibile l'adeguamento 
obbligatorio al PAI degli strumenti 
di pianificazione e 
programmazione- meglio un 
coordinamento reciproco.

R L'adeguamento al PAI rientra nel processo 
di adeguamento dei PRG agli strumenti di 
pianificazione territoriale. Il coordinamento 
tra piani potrà avvenire all'interno della 
procedura di verifica della compatibilità tra 
previsioni urbanistiche e pericolosità delle 
aree.

Norme di Attuazione
Art.5, comma 1

Comune di Urbino Ufficio Tecnico 
Servizio Urbanistica

503/N3

50Urbino Richiesta chiarimenti sulla 
procedura di minimizzazione del 
rischio per le previsoni 
urbanistiche esistenti.

A L'osservazione rientra nel processo di 
aggiornamento del Piano si è integrato 
l'articolo delle N.A. relativo a tale procedura 
meglio definendola.

Norme di Attuazione
Art.9, comma 3

Comune di Urbino Ufficio Tecnico 
Servizio Urbanistica

503/N4

67Urbino Piano assetto versanti - 
Consentire trasformazioni dei 
luoghi nelle aree P3 e P4 
attualmente non previste come 
trasformabili dai PRG.

R Le scelte di piano riservano tale possibilità 
alle aree a livello di pericolosità P1 e P2. 
Per le aree P3 e P4 va dapprima attivata 
procedura di deperimetrazione e/o 
deperimetrazione.

Norme di Attuazione
Integrazione Art.13

Comune di Urbino Ufficio Tecnico 
Servizio Urbanistica

503/N5

51Urbino Richiesta di mantenere 
l'edificabilità di un lotto prevista 
dallo strumento urbanistico 
vigente.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. La 
verifica della compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con la pericolosità delle aree 
potra essere svolta all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio (art. 22).

Norme di AttuazioneFaternale  Luca e Barbara475/N1
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REGIONE MARCHE
Autorità di Bacino Regionale

Comitato Istituzionale

ID Oss.

52Urbino Richiesta di mantenere 
l'edificabilità di un lotto prevista 
dallo strumento urbanistico 
vigente.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. La 
verifica della compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con la pericolosità delle aree 
potra essere svolta all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio (art. 22).

Norme di AttuazionePasquini Giuliano479/N1

53Urbino Richiesta di mantenere 
l'edificabilità di un lotto prevista 
dallo strumento urbanistico 
vigente.

P L'osservazione è stata parzialmente 
recepita nelle norme revisionate del PAI. La 
verifica della compatibilità delle previsioni 
urbanistiche con la pericolosità delle aree 
potra essere svolta all'interno della 
procedura di mitigazione del rischio (art. 22).

Norme di AttuazioneTegacci Floriano Amaranti Mercede496/N1
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