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OGGETTO:  Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente 
“Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di 
rilievo regionale (PAI) – Art. 11 L.R. 13/99” 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio 
Segreteria tecnica dell’Autorità di bacino dal quale si rileva la necessità di presentare al Consiglio 
Regionale l’allegata proposta di deliberazione concernente “Approvazione del Piano stralcio di bacino per 
l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) – Art. 11 L.R. 13/99”; 

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 42 del 7/5/2003 
avente ad oggetto: “L. 183/89 – l. 267/98 – 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”; 

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

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

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

VISTO l’art. 25 comma secondo, n. 1 dello Statuto della Regione; 

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

 
D E L I B E R A  

 
1. DI PRESENTARE al Consiglio Regionale l’allegata proposta di deliberazione concernente 

“Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale 
(PAI) – Art. 11 L.R. 13/99” (allegato 1). 

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

 
 
 
 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

Con propria deliberazione n. 15 del 28 giugno 2001 il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino 
regionale ha disposto, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 13/99, la “prima adozione” del Piano stralcio di 
bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 

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

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

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

Con propria deliberazione n. 42 del 7 maggio 2003 il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino 
regionale ha disposto, ai sensi del citato art. 11 della L.R. 13/99, la adozione definitiva del Piano stralcio 
di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 
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II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
In ottemperanza alle disposizioni delle sopra citate leggi n. 267/98 (c.d. legge Sarno) e n. 365/00 (c.d. 

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

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

Con delibera n. 42 del 7 maggio 2003 il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale ha 
disposto, ai sensi del citato art. 11 della L.R. 13/99, la seconda e definitiva adozione del Piano stralcio di 
bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). 

Della avvenuta adozione della suddetta deliberazione del Comitato Istituzionale n. 42/2003 si dà atto, 
in conformità con l’art. 11, comma 2, lettera d), nell’ambito del presente documento istruttorio. Tale 
soluzione si rende opportuna, anche al fine di snellire le procedure di comunicazione interna, in quanto il 
sottoscritto responsabile del procedimento riveste contemporaneamente anche la funzione di Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino (che deve trasmettere alla Giunta Regionale la delibera del Comitato 
Istituzionale) e di Dirigente della Segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino, struttura della Giunta 
Regionale deputata a ricevere la suddetta deliberazione del Comitato Istituzionale ed a predisporre la 
presente proposta di atto deliberativo. 

Le fasi del procedimento espletate successivamente alla prima adozione del PAI sono descritte nel 
documento istruttorio della DCI 42/2003 di cui di seguito si riporta un estratto. 

“Le fasi di elaborazione successive all’adozione di cui alla citata Del. C. I. n° 15/2001 sono state 
così articolate: 
- pubblicazione del Piano sul supplemento n. 25 al B.U.R. n. 99 del 6 settembre 2001; 
- effettuazione di conferenze aperte agli enti locali, da parte della Segreteria tecnica 
dell’Autorità, presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali per la descrizione degli elaborati e 
delle scelte del PAI adottato; 
- attivazione di “tavoli tecnici” con le categorie di portatori di interessi e con gli ordini 
professionali per l’illustrazione del piano e delle sua scelte; 
- presentazione da parte dei soggetti pubblici e privati delle osservazioni; 
- effettuazione della Conferenza programmatica prevista dall’art. 1 bis della L. 365/2000 
con gli Enti Locali e territoriali ricompresi nei bacini regionali per l’espressione del parere 
previsto per legge; 
- attuazione delle decisioni della Conferenza programmatica mediante effettuazione dei 
“Tavoli tecnici” tra Segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino e i rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali interessate dalla fase di osservazione e competenti per l’espressione di 
parere in ordine alle medesime osservazioni e redazione di verbali di istruttoria congiunta; 
- attuazione delle decisioni della Conferenza programmatica mediante revisione organica 
delle Norme di attuazione (NA) del PAI adottato, svoltasi tra Segreteria tecnica e la Commissione 
Ambiente dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia  - sezione Marche (ANCI) con la 
collaborazione dell’UPI – Marche (Unione regionale delle Province Marchigiane). 
- esame e determinazioni di competenza da parte del Comitato Tecnico dell’Autorità sulle 
risultanze dei tavoli tecnici, sulla revisione organica delle NA., sulle osservazioni pervenute e sul 
parere della Conferenza Programmatica ex legge 365/00”. 
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Pertanto, in virtù delle vigenti disposizioni di legge e delle decisioni assunte dagli organi 
dell’Autorità di bacino e della Regione Marche, esistono le condizioni per trasmettere il PAI al Consiglio 
regionale per l’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 2, lett. e) della L. R.  n. 13/99. 

 

Per completezza e per opportuna conoscenza si riportano l’elencazione e la composizione degli 
allegati alla delibera di Comitato Istituzionale n. 42 del 7 maggio 2003: 
! SINTESI DEI PARERI ESPRESSI IN CONFERENZA PROGRAMMATICA L. 365/2000 

(ALLEGATO 1) 

! VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI AL PIANO – IN FORMA SINTETICA - (ALLEGATO 2): 

- REPORT OSSERVAZIONI A CARATTERE PUNTUALE (2A) 
- REPORT OSSERVAZIONI A CARATTERE GENERALE O NORMATIVO (2B); 

! ELABORATI DI PIANO (ALLEGATO 3): 

a) “Relazione”, articolata in quattro elaborati: 
− “Relazione” 
− Allegato A – “Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio – reticolo 

idrografico minore” 
− Allegato B – “Ricognizione dei dissesti gravitativi” 
− Allegato C – “Quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico” 

b) “Elaborati grafici”: 
− “Carta di sintesi del dissesto idrogeologico e dei bacini regionali, del reticolo idrografico e dei 

confini amministrativi” (Tav.1 SD Foglio Nord e Tav.1 SD Foglio Sud, scala 1:100.000); 
− “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, scala 1:200.000, e da Tav. RI 1 a 

Tav. RI 79, scala 1: 25.000); 
c) “Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi” 
d) “Norme di Attuazione” e relativi allegati: 

− Allegato A – “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione”; 
− Allegato B – “Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale”; 

e) “Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi”. 

! PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA (ALLEGATO 4) 

 

In relazione agli allegati sopra elencati si evidenzia che gli allegati 1 e 2 costituiscono “presupposti” 
per l’elaborazione definitiva del piano (allegato 3) e l’allegato 4 costituisce proposta alla Giunta 
Regionale da parte del Comitato Istituzionale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 13/99, per l’approvazione 
delle misure di salvaguardia da applicare sulle aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI adottato 
dal Comitato Istituzionale con delibera n. 42/2003. 

 

Per tale ultimo adempimento verrà predisposto separato atto per l’esame da parte della Giunta. 
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II – PROPOSTA 
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto dott. geol. Mario Smargiasso, responsabile del 

Procedimento, 

 
P R O P O N E  

 
1. DI PRESENTARE al Consiglio Regionale l’allegata proposta di deliberazione concernente 

“Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo 
regionale (PAI) – Art. 11 L.R. 13/99” (allegato 1). 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 
 

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

 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. Si attesta inoltre che dalla 
presente deliberazione non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA TECNICA DELL’AUTORITÀ DI BACINO 

(dott. geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 
(dott. Bruno Brandoni) 
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ALLEGATO 1 

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

OGGETTO:  Approvazione del Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo 
regionale (PAI) – Art. 11 L.R. 13/99 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Vista la legge 183/1989 e succ. mod. ed int.; 

Visto il D.L. 180/1998 conv. in legge 267/1998 e succ. mod. ed int.; 

Visto il D.L. 279/2000 conv. in legge 365/2000; 

Vista la L.R. 13/1999 concernente “Disciplina regionale della difesa del suolo” 

Vista la proposta della Giunta Regionale ; 

Visto il parere favorevole.di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a) della l.r. 20/2001 in ordine alla 
regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Segreteria tecnica dell’Autorità 
di bacino regionale, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva impegno di 
spesa a carico della Regione; 

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma 
dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia; 

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale; 

 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’Art. 11 comma 2, lettera e) della L.R. 13/99, il Piano stralcio di 

bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale - (PAI) costituito dai seguenti 
elaborati: 

a) “Relazione”, articolata in quattro elaborati: 
− “Relazione” 
− Allegato A – “Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio – 

reticolo idrografico minore” 
− Allegato B – “Ricognizione dei dissesti gravitativi” 
− Allegato C – “Quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico” 

b) “Elaborati grafici”: 
− “Carta di sintesi del dissesto idrogeologico e dei bacini regionali, del reticolo idrografico 

e dei confini amministrativi” (Tav.1 SD Foglio Nord e Tav.1 SD Foglio Sud, scala 
1:100.000); 

− “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, scala 1:200.000, e da Tav. 
RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000); 

c) “Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi” 
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d) “Norme di Attuazione” e relativi allegati: 
− Allegato A – “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di 

esondazione”; 
− Allegato B – “Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale”; 

e) “Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi”. 

2. DI STABILIRE che la pubblicazione del PAI avvenga, ai sensi dell’art. 11 della L. R. n. 13/1999, 
con le seguenti modalità: 

a. pubblicazione sul BUR, in forma cartacea, del presente atto nonché degli elaborati del PAI 
indicati al punto precedente con le lettere a), c), d) ed e); alla pubblicazione degli elaborati di 
cui al punto b) si provvede con le modalità di cui alle lettere seguenti; 

b. trasmissione del CD-rom contenente gli atti e gli elaborati di cui alla presente deliberazione a 
Comuni, Province, Comunità Montane ed Enti Parco ricadenti nel territorio dei bacini 
idrografici regionali; 

c. diffusione al pubblico mediante CD-rom contenente gli atti e gli elaborati di cui alla presente 
deliberazione, con le modalità gia previste dalla D.G.R. n. 2050 in data 4/9/01 pubblicata sul 
BUR n. 108 del 21/9/01; 

d. pubblicazione degli atti e degli elaborati di cui alla presente deliberazione sulla rete Internet nel 
sito “www.autoritabacino.marche.it “; 

3. DI DICHIARARE decadute le misure di salvaguardia di cui alla D.G.R. _______ pubblicata sul 
B.U.R. Marche ________ a far data dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Marche; 

4. DI STABILIRE che, ai fini della permanente e libera visione del pubblico, una copia integrale in 
forma cartacea del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) definitivamente 
approvato, ed i relativi allegati grafici, sia depositata, ai sensi dell’art. 11 c. 3 della L.R. 13/99, 
presso la Segreteria Tecnico–Operativa dell’Autorità di Bacino regionale, nonché presso le sedi 
delle Amministrazioni Provinciali. 


