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111/03-218

deliberazione n. 116

APPROVAZIONE DEL PIANO STRALCIO DI BACINO
PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE (PAI)

ARTICOLO 11 DELLA L.R. 25 MAGGIO 1999, N. 13
________

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 21 GENNAIO 2004, N. 169

__________

Il Presidente pone in discussione il seguente
punto all’o.d.g.: proposta di atto amministrativo
n. 111/03, a iniziativa della Giunta regionale “Ap-
provazione del Piano stralcio di bacino per l’Asset-
to Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale
(PAI). Articolo 11 della l.r. 25 maggio 1999, n. 13”
dando la parola ai Consiglieri Stefania Benatti e

Ottavio Brini relatori della 4a Commissione consilia-
re permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone
in votazione la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 183/1989 e successive modifica-
zioni ed integrazioni;

Visto il d.l. 180/1998 convertito in legge 267/
1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il d.l. 279/2000 convertito in legge 365/
2000;

Vista la l.r. 25 maggio 1999, n. 13 concernente:
“Disciplina regionale della difesa del suolo”;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16,
comma 1, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di
legittimità del Dirigente del servizio segreteria tec-
nica dell’Autorità di bacino regionale, nonché l’atte-
stazione dello stesso che dalla deliberazione non
deriva né può comunque derivare un impegno di
spesa a carico della Regione, resi nella proposta
della Giunta regionale;

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

Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2,
lettera e), della l.r. 13/1999, il Piano stralcio di
bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di
rilievo regionale (PAI) costituito dai seguenti ela-
borati:
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 gravita-
tivi;
- 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 Qua-
dro 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 gravi-
tativi”;

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 economi-
co per gli interventi;

2) di stabilire che la pubblicazione del PAI avven-
ga, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 28 luglio
2003, n. 17, con le seguenti modalità:
a) pubblicazione nel b.u.r., 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 elabo-
rati di cui alla lettera 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 con-
tenente gli atti e gli elaborati di cui alla pre-
sente deliberazione, con le modalità già pre-
viste dalla delibera di Giunta regionale n.
2050 del 4 settembre 2001 pubblicata nel
b.u.r. n. 108 del 21 settembre 2001;

d) pubblicazione degli atti e degli elaborati di cui
alla presente deliberazione nella rete In-
ternet al sito “www.autoritabacino.marche.it”;

3) di dichiarare decadute le misure di salvaguardia
di cui alla delibera di Giunta regionale n. 873 del
17 giugno 2003, pubblicata nel b.u.r.  n. 83 del
12 settembre 2003, a far data dalla pubblicazio-
ne del presente atto nel b.u.r.;

4) di stabilire che, ai fini della permanente e libera
visione del pubblico, una copia integrale in for-
ma cartacea del Piano stralcio di bacino per
l’Assetto Idrogeologico (PAI) definitivamente ap-
provato, ed i relativi allegati grafici, sia deposita-
ta, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della l.r.
13/1999, nonché dell’articolo 4, comma 4, della
l.r. 17/2003, presso la Segreteria tecnico-opera-
tiva dell’Autorità di bacino regionale, nonché
presso le sedi delle Amministrazioni provinciali.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito: “Il Consiglio approva”

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
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