
 

   
 

 

  

AUTORITA’ DI BACINO  
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 3 
Del 30 Maggio 2000 
 
OGGETTO : ADOZIONE  DEL PROGRAMMA DELL’AUTORITA’ DI    
BACINO DELLE MARCHE PER LA LOTTA ALLA SICCITA’ E 
DESERTIFICAZIONE, come previsto dalla Deliberazione CIPE  n. 299/99. 
 
 L’anno duemila, addì trenta del mese di Maggio alle ore 9.30, nella sede 
della Giunta Regionale delle Marche, Via Gentile da Fabriano, a seguito di 
convocazione del 25 Maggio 2000 – Prot. n.30/3174/SAG -, si è riunito il 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo Regionale delle Marche, 
ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25 Maggio 1999, n. 13, costituito dai componenti 
sottoelencati: 
  
Vito D’Ambrosio Presidente Giunta Regionale Marche Presidente 

 
P  

Gian Mario 
Spacca 

Vice Presidente Giunta Regionale Marche 
 

Componente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Maria Cristina 
Cecchini 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Carmela Mattei Componente Giunta Regionale Marche Componente 
 

P  

Augusto 
Melappioni 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Roberto Ottaviani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Lidio Rocchi Componente Giunta Regionale Marche Componente 
 

P  

Marcello 
Secchiaroli 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

 Presidente Amm. Provinciale di  Ancona o 
Assessore delegato 

Componente  A 

Massimo 
Marcaccio 

Assessore delegato dal Presidente Amm. 
Provinciale di Ascoli Piceno  

Componente P  

 Presidente Amm. Provinciale di Macerata o 
Assessore delegato 

Componente  A 

 Presidente Amm. Provinciale di Pesaro  
Urbino o Assessore delegato 

Componente  A 

 
 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Ing. Libero 
Principi, in qualità di relatore. 



IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il 
Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in 
ordine al seguente O.d.G. : 
 
1) Adozione  del Programma dell’Autorita’ di  Bacino delle Marche per la lotta 
alla siccita’ e desertificazione, come previsto dalla Deliberazione CIPE  n. 
299/99. 
2) Varie ed eventuali 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 
 

VISTO il programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e 
desertificazione, adottato secondo le linee guida approvate dal Comitato 
Nazionale per la lotta alla desertificazione il 22  Luglio 1999; 
 
VISTO l’art. 2 della deliberazione  21 Dicembre 1999 n. 299, del COMITATO 
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 Febbraio 2000, n. 37,  in base al  
quale  le Autorità di Bacino regionali sono autorizzate a trasmettere al Comitato 
Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione i programmi regionali 
elaborati; 
 
VISTI i settori prioritari, di cui alla suddetta delibera CIPE n. 299/99, dei 
programmi regionali:  
A) protezione del suolo 
B) gestione sostenibile delle risorse idriche 
C) riduzione dell’impatto delle attività produttive 
D) riequilibrio del territorio 
E) informazione, formazione e ricerca; 
 
CONSIDERATI gli esiti delle riunioni tenutesi a Roma, presso il Ministero 
dell’Ambiente nelle date 27 Marzo e 3 Maggio 2000, nelle quali si sono illustrati 
i contenuti della delibera e discusso sulle modalità di presentazione della 
documentazione e sugli argomenti da trattare;  
 
CONSIDERATO che, con note n. 37 del 11 Aprile 2000, n. 44 del 20 aprile 
2000, n. 127 del 12 Maggio 2000, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino 
ha  invitato  i vari Servizi Regionali all’uopo interessati, in particolare Tutela e 
Risanamento Ambientale, Urbanistica e Cartografia, Valorizzazione dei Terreni 
Agricoli e Forestali,  Agricoltura, Lavori Pubblici, Artigianato e Industria, 
Programmazione, e le Provincie, l’ARPAM, il C.F.S.  e i Consorzi di Bonifica 
Idrici, alle riunioni tenutesi presso il Servizio LL.PP., Via Palestro n. 19;  
 
 



CONSIDERATO che: 
- con nota 2225 del 22 Maggio 2000 il Servizio Protezione civile 
- con nota n. 947 del 27 aprile 2000 il Servizio Programmazione 
- con nota  1651del 25 Maggio 2000 la Provincia di Ascoli Piceno 
- con nota n. 394 del 17 Maggio 2000 il Servizio Urbanistica e Cartografia 
- con nota n 1216 del 22 Maggio 2000 il Consorzio di Bonifica dell’Aso 
- con nota n. 1182 del 19 Maggio 2000, il Consorzio di Bonifica del Musone, 

Potenza, Chienti, Asola e alto Nera 
- con nota n. 1051 del 15 Maggio 2000 il Consorzio di Bonifica della Valle del 

Tenna 
- con nota n. 4307 del 23 Maggio 2000 il Corpo Forestale dello Stato 
- con nota n. 2749 del 26 Maggio 2000 il Servizio Valorizzazione terreni 

Agricoli e Forestali  
- con nota n. 5435 del 26 Maggio il Servizio Tutela e Risanamento ambientale  
- con nota datata  24 Maggio 2000 la Provincia di Ancona 
- con nota interna il Servizio LL.PP., 
in riferimento a quanto richiesto, hanno trasmesso all’Autorità di Bacino 
Regionale le documentazioni necessarie all’elaborazione del programma; 

 
CONSIDERATA la necessità di adottare pertanto misure durevoli di lotta alla 
desertificazione che garantiscano una protezione integrata  delle risorse suolo, 
aria e acqua e che consentano, nel contempo uno sviluppo delle attività socio – 
economiche compatibili con la protezione ambientale; 
 
CONSIDERATO che i programmi dovranno prevedere la predisposizione di 
interventi di prevenzione e mitigazione (sia per le aree urbane che rurali) che 
integrino le conoscenze tradizionali con le  nuove tecnologie e prevedere 
interventi di tipo intersettoriale e il coinvolgimento di attori sociali pubblici e 
privati; 
 
PRESO ATTO del documento “ Linee guida del piano di azione nazionale per la 
lotta alla desertificazione “ (approvato dal Comitato nazionale per la lotta alla 
siccità ed alla desertificazione nella seduta del 22 Luglio 1999);  
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso  dal Comitato Tecnico 
dell’Autorità di Bacino riunitosi in data 22 Maggio 2000,  presso il Servizio 
LL.PP, via Palestro n. 16 – Ancona, sul “ Programma Regionale per la lotta alla 
siccità e alla desertificazione”;  
 
VISTO il Programma relativo ai bacini regionali elaborato dai vari Servizi 
regionali, dalle Provincie, dai Consorzi di bonifica, e dal C.F.S. coinvolti, di 
seguito allegato e coordinato dall’Autorità di Bacino, comprendente una 
relazione generale indicante le finalità, le metodologie adottate, i Servizi 
regionali ed enti coinvolti, le relazioni sui singoli argomenti trattati, le relative 
schede allegate  
 
 
 



DELIBERA 
 

 
1) DI ADOTTARE  il “ Programma  relativo ai Bacini Regionali delle Marche  per 
la lotta alla siccità ed alla desertificazione “ come previsto dalla  Deliberazione 
CIPE n. 299/99, allegato alla presente delibera, e di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
2) DI DARE MANDATO al Segretario dell’Autorità di Bacino Regionale  delle 
Marche di trasmettere al Comitato nazionale per la lotta alla siccità ed alla 
desertificazione,  presso il Ministero dell’Ambiente, copia della presente 
deliberazione e degli allegati. 
 
3) DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione nel BUR 
 
 
Dall’attuazione della presente deliberazione non deriva, né può comunque 
derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione Marche, 
trattandosi di adozione di un atto di programmazione. 
 

 
 
 

 
 

  Il Segretario        
(Ing. Libero Principi) 
 
 
 

Il Presidente 
                   (Dott. Vito D’Ambrosio) 
 
 
 
 
 


