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♦ Varie

PARTE PRIMA - ATTI DELLA REGIONE

PARTE SECONDA - ATTI DELLO STATO E
DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI

♦ Leggi
♦ Regolamenti
♦ Atti di indirizzo e coordinamento
♦ Direttive

♦ Deliberazioni del consiglio regionale
♦ Deliberazioni dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale
♦ Atti del presidente del consiglio regionale
♦ Deliberazioni della giunta regionale
♦ Atti del presidente della giunta regionale
♦ Decreti dei direttori di dipartimento
♦ Decreti dei dirigenti regionali
♦ Varie

♦ Sentenze e ordinanze della corte costituzionale relative a leggi
della Regione o dello Stato o a conflitti di attribuzione

♦ Atti con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale
di leggi regionali o statali

♦ Atti di organi statali o comunitari di particolare interesse per la Regione
♦ Varie

♦ Statuti

PARTE TERZA - ATTI DI TERZI

♦ Avvisi di gara

♦ Avvisi di concorso



SEZIONE I

Legge regionale 28 gennaio 2003,
n. 1.
Modifica della Legge regionale 18
gennaio 1996, n. 2 concernente:
“Delega alle province delle funzioni
amministrative relative alle attività
formative cofinanziate dall’Unione
Europea. pag. 3215

SEZIONE II

Deliberazione amministrativa n. 82
del 22 gennaio 2003.
Adesione della Regione Marche
all’Associazione “Marche musica
contemporanea” - Legge regionale
6 agosto 1997, n. 52. pag. 3216

Deliberazione amministrativa n. 83
del 22 gennaio 2003.
Commissione consiliare d’inchiesta
concernente gli atti e le procedure
seguite nell’affidamento del servi-
zio di predisposizione di quaranta
giornate di corsi seminariali per
donne imprenditrici ai sensi della
Legge 25 febbraio 1992, n. 215
proroga del termine e modifica del-
la deliberazione del Consiglio regio-
nale 17 luglio 2002, n. 71. pag. 3230

Deliberazione amministrativa n. 84
del 22 gennaio 2003.
Bilancio di previsione del Consi-
glio regionale per l’esercizio fi-
nanziario 2003. pag. 3230

Deliberazione amministrativa n. 85
del 22 gennaio 2003.
Istituzione della Riserva naturale
regionale orientata di Ripa Bianca
in Comune di Jesi - Legge regio-
nale 28 aprile 1994, n. 15 - Deli-

berazione del Consiglio regionale
25 luglio 2001, n. 41. pag. 3235

Decreto del P.C.R. n. 2 del
02/01/2003.
Conferimento incarico di addetto
al gabinetto del Presidente del
Consiglio Regionale al dott. Aldo
Amati per l’anno 2003. pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 3 del
02/01/2003.
Conferimento incarico di addetto
al gabinetto del Presidente del
Consiglio Regionale alla sig.ra Ca-
terina Mandelli per l’anno 2003. pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 4 del
02/01/2003.
Conferimento incarico di addetto
al gabinetto del Presidente del
Consiglio Regionale al dott. So-
cionovo Simone per l’anno 2003. pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 5 del
15/01/2003.
Consigliere regionale Amati Silva-
na. Autorizzazione a recarsi in
missione a Roma nei giorni 16
gennaio 2003 e 17 gennaio 2003
per un incontro del coordinamen-
to nazionale dei presidenti delle
commissioni regionali per lo sta-
tuto ed il giorno 23 gennaio 2003
per un incontro nazionale Fidapa. pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 6 del
17/01/2003.
Vice Presidente del Consiglio re-
gionale Ricci Giuseppe. Autorizza-
zione a recarsi in missione a Ro-
ma il giorno 20 gennaio 2003 per
un incontro con alcuni compo-
nenti del Gruppo di studio su pro-
blemi del lavoro e della formazio-
ne. pag. 3242

Decreto del P.C.R. n. 7 del
23/01/2003.
Consigliere regionale Mollaroli
Adriana. Autorizzazione a recarsi
in missione a Roma il giorno 24
gennaio 2003 per partecipare al
convegno “Dalle disuguaglianze
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Deliberazione amministrativa n. 85 del 22
gennaio 2003.
Istituzione della Riserva naturale re-
gionale orientata di Ripa Bianca in
Comune di Jesi - Legge regionale 28
aprile 1994, n. 15 - Deliberazione del
Consiglio regionale 25 luglio 2001, n.
41.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che la l.r. 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per
l’istituzione e gestione delle aree protette naturali”
all’articolo 11, commi 2, 3, 4, dispone che:
a) le riserve naturali siano istituite con deliberazione del
Consiglio regionale;
b) gli atti di istituzione siano approvati previo parere
del comitato tecnico scientifico regionale, dopo aver
consultato le organizzazioni agricole, sociali ed econo-
miche maggiormente rappresentative;
c) l’atto istitutivo tenga conto:
1) del documento di indirizzo allegato, ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, della l.r. 15/1994, al program-
ma triennale per le aree protette;
2) delle indicazioni del programma triennale;
3) delle norme della l.r. 15/1994;
d) l’atto istitutivo definisca:
1) perimetro provvisorio dell’area almeno in scala
1:10.000;
2) tipo di area protetta nell’ambito della classificazione
di cui agli articoli 2, 3 e 4;
3) organi di gestione, criteri per la loro composizione
ed altri elementi relativi alla organizzazione ammini-
strativa;
4) sede amministrativa;
5) principi per l’elaborazione del piano dell’area protet-
ta nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15;
6) principi per l’elaborazione del regolamento dell’area
protetta nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16;
7) norme di salvaguardia;
8) particolari misure di incentivazione ed eventuali altri
contributi per lo sviluppo economico e sociale della zo-
na compatibile con gli scopi dell’area protetta;
9) personale dell’area protetta;
10) previsione di spesa e relativi finanziamenti;
Considerato:
che il documento relativo alla Riserva naturale regiona-
le generale orientata Ripa Bianca di Jesi avente i conte-
nuti indicati dall’articolo 10, comma 2, della l.r.
15/1994 è stato allegato al Programma triennale regio-
nale aree protette (PTRAP) 2001/2003, approvato con
deliberazione amministrativa del 25 luglio 2001, n. 41;
che tale documento allegato 1.4. alla del. consiglio reg.
41/2001 descrive compiutamente le vocazioni naturali-
stiche del territorio interessato dall’istituzione della Ri-
serva;
Tenuto conto che nella propria deliberazione 41/2001 è
stata indicata la data del 31 dicembre 2001 entro cui
istituire la Riserva naturale regionale generale orientata
di Ripa Bianca;
Visto l’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 5 gen-
naio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna

selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e di-
sciplina dell’attività venatoria”, che nell’ambito della
ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale, prevede
una quota ricompresa tra il 20 ed il 25 per cento del ter-
ritorio agro-silvo-pastorale regionale riservata alle zone
in cui è comunque vietata l’attività venatoria; la stessa
norma, all’articolo 5, demanda alla Pianificazione pro-
vinciale la funzione di definire alcune delle zone che
concorrono a determinare tale quota;
Visto che il piano faunistico venatorio, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del 7 marzo 1995,
n. 260:
a) ha fissato tale quota al 20 per cento, dando altresì la
possibilità alle Province di elevarla al 25 per cento qua-
lora superata nel territorio da esse amministrato;
b) sottolinea che il limite del 20 per cento della superfi-
cie agro-silvo-pastorale regionale appare superato e
l’eccedenza non appare recuperabile “se non compri-
mendo il territorio destinato ad oasi, centri pubblici di
riproduzione ed aree naturali protette”;
c) la considerazione su esposta non è tuttavia in alcun
modo sostenuta e documentata dalla preliminare defini-
zione tecnica di che cosa debba intendersi per “territo-
rio agro-silvo-pastorale”;
d) è attualmente decaduto ma conserva efficacia fino
all’entrata in vigore del prossimo, così come dispone
l’articolo 2, comma 11, della l.r. 7/1995;
Vista la sentenza:
a) del 19 febbraio 1998 del TAR Lazio sez. II bis che
così si è espresso: “La quota di territorio, dal 20 al 30
per cento, di cui all’articolo 10, legge 11 febbraio 1992,
n. 157, da destinare a protezione, non è definita come
quota massima, come esplicitamente previsto dal suc-
cessivo comma 5 per la quota massima globale del 15
per cento di territorio da destinare a caccia riservata a
gestione privata e a centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale, di modo che la ratio
legis non può identificarsi nel voler costituire un limite
inderogabile al territorio da proteggere ma, piuttosto,
qualora non via siano aree di particolare valore naturali-
stico o specie comprese tra quelle oggetto di tutela, nel
destinare, comunque una superficie compresa nei limiti
del 20-30 per cento, alla tutela della fauna”;
b) della Corte costituzionale n. 448 del 30 dicembre
1998 che in ordine alla percentuale di territorio destina-
to a protezione della fauna afferma che spetta alla pro-
grammazione regionale e provinciale assicurare nel suo
insieme la finalità di protezione, considerando e bilan-
ciando tra loro i diversi interessi ed esigenze in gioco
(ambientali, faunistici, venatori, agricoli);
Tenuto conto che il piano triennale regionale per le aree
protette 2001/2003, approvato dal Consiglio regionale
con deliberazione amministrativa 41/2001 dispone che:
a) entro il 31 dicembre 2001 venga istituita la Riserva
naturale di Ripa Bianca;
b) entro il 31 dicembre 2003 siano istituite le seguenti
ulteriori aree naturali protette:
1) Parco naturale di Valleremita;
2) Parco naturale dell’Alpe della Luna;
3) Parco naturale del Monte Cucco;
4) Riserva naturale della Sentina;
5) Riserva naturale della Foce del Metauro;
Ritenuto opportuno che, alla luce di quanto indicato
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dalle due succitate sentenze, l’istituzione delle aree pro-
tette programmate, compresa quella di Ripa Bianca,
debba avvenire previa forte integrazione tra programma
triennale regionale per le aree naturali protette 2001/
2003 e piano faunistico venatorio regionale, attualmen-
te in avanzata fase di redazione, affinché siano bilancia-
ti tra loro i diversi interessi ed esigenze in gioco (am-
bientali, faunistici, venatori, agricoli); in tal senso le
previsioni del PTRAP 2001/2003 debbono essere rece-
pite dal nuovo piano faunistico venatorio regionale che
in particolare:
a) definisce le aree su cui opera il divieto di caccia da
includere nel calcolo della quota di territorio da destina-
re a protezione;
b) individua le tipologie di aree da considerare “territo-
rio agro-silvo-pastorale”;
c) definisce la percentuale di territorio da destinare a
protezione;
Visto il parere del Comitato tecnico scientifico regiona-
le per le aree naturali protette;
Viste le osservazioni prodotte dagli Enti locali interes-
sati;
Viste le osservazioni prodotte dalle organizzazioni agri-
cole, sociali ed economiche;
Esaminati tutti i rilievi mossi dai soggetti consultati;
Vista la proposta della Giunta regionale;
Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma
1, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regola-
rità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente
del servizio tutela e risanamento ambientale, reso nella
proposta della Giunta regionale;
Vista l’attestazione del Responsabile dell’unità operati-
va organica di spesa area 6 “Territorio”, resa nella pro-
posta della Giunta regionale;
Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente
esaminata, ai sensi del primo comma dell’articolo 22 dello
Statuto regionale, dalla Commissione consiliare perma-
nente competente in materia;
Visto il parere obbligatorio, reso ai sensi del quarto
comma dell’articolo 22 dello Statuto regionale, dalla
Commissione consiliare competente in materia finan-
ziaria;
Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della
l.r. 28 aprile 1994, n. 15, l’atto istitutivo della Riserva
naturale regionale generale orientata di Ripa Bianca, al-
legato al presente atto di cui diviene parte integrante e
sostanziale.

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