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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 10  
del 30 Aprile  2001 
 
OGGETTO: Legge 183/89.  Indirizzi per la redazione dei Progetti di Piani Stralcio di 

Bacino per l’assetto idrogeologico 
 
L’anno 2001, addì  30 del mese di Aprile alle ore 10.30, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 20 Aprile 2001              
prot. n. 671, 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 delle Marche Presidente  A 

Gian Mario Spacca 
 

Vice Presidente Giunta Regionale delle Marche Componente P  

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Maria Cristina Cecchini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Carmela Mattei 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Augusto Melappioni 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Roberto Ottaviani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente 
delegato alle 
attività 
dell’A.d.B. 

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 

Leopoldo Gregori Assessore delegato Amm. Prov.le di Ascoli 
Piceno  

Componente P  

Stefano Leoperdi Assessore Amm. Provinciale di Macerata o 
Assessore delegato 

Componente P  

 Presidente Amm. Provinciale di Pesaro o 
Assessore delegato 

Componente  A 

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

 
REGIONE MARCHE 
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Poiché è assente il Presidente della Giunta regionale, assume la presidenza l’Assessore 
regionale Dott. Roberto Ottaviani, delegato a seguire l’attività dell’Autorità di Bacino 
Regionale con DGR n. 2052 del 2.10.2000 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti. 
 
  

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere e proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
Legge 183/89. Indirizzi per la redazione dei Progetti di Piani Stralcio di Bacino per 
l’assetto idrogeologico. 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella proposta di delibera e l’allegato schema di 
progetto di piano dei bacini regionali delle Marche, predisposta dalla Segreteria Tecnica 
dell’Autorità di Bacino della Regione Marche, e che contiene la struttura e le 
caratteristiche generali del Piano e in particolare le sue finalità, funzioni, ambiti di 
intervento e di coordinamento con altri strumenti di programmazione, la scansione 
temporale e la pianificazione delle attività necessarie per la redazione del piano di bacino e 
degli stralci;    
 
RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito; 
 
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino ha espresso, nella seduta 
del 22 Marzo 2001, parere favorevole alla proposta; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale, Dott. Ing. Libero Principi;  
 
 

DELIBERA 
 
di approvare gli “ Indirizzi per la redazione dei Progetti di Piani Stralcio di Bacino 
per l’assetto idrogeologico “ contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione. 
 
 
 
       Il Segretario 
(Ing. Libero Principi) 
 
        Il Presidente 

           Assessore Delegato 
          (Dott. Roberto Ottaviani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

I – NORMATIVA ED ATTI  DI RIFERIMENTO 
 
La legge 267/98, all’art. 1 comma 1, prevede che le Autorità di Bacino Nazionali ed 
interregionali e le Regioni per i bacini regionali approvino un piano stralcio di bacino per 
l’assetto idrogeologico ai sensi dell’art. 17 comma 6-ter della Legge 18 Maggio 1989, n. 
183, che contenga in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio 
idrogeologico. 
L’art. 3 della Legge 183/89 e l’art. 1, comma 1 della Legge 267/98 individuano le finalità 
generali dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico. 
La Legge Regionale 13/99 all’art. 4, comma a) prevede che il Comitato Istituzionale 
definisca i criteri, i metodi, i tempi e le modalità per l’elaborazione dei piani di bacino di 
rilievo regionale. 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA      
 
La Segreteria Tecnico – operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche, in 
ottemperanza a    quanto previsto dalle normative vigenti in materia di difesa del suolo ha 
predisposto un documento che rappresenta lo schema generale di progetto di piano  dei 
bacini regionali.  
Il Piano rappresenta uno strumento di natura conoscitiva ed un quadro di conoscenze 
organizzate del bacino regionale. Il Piano di Bacino assume valenza di Piano Territoriale 
di settore e rappresenta pertanto lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo 
per la pianificazione e programmazione degli interventi, delle azioni e delle norme d’uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla diretta 
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 
interessato. 
La stesura del Progetto di Piano e i relativi stralci prioritari avverranno in tre fasi 
fondamentali e correlate tra loro in un processo interattivo. 
Nel documento vengono definiti i settori di intervento e vengono individuati i programmi 
triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani 
medesimi. 
Il documento elaborato contiene inoltre la metodologia generale di valutazione della 
pericolosità geomorfologica, tramite i modelli di stima della  e la metodologia generale di 
valutazione del rischio geomorfologico ed idraulico. Vengono alfine allegate le schede di 
valutazione del rischio geomorfologico e del rischio inondazione. 
 
 
III – PROPOSTA 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche 
 

PROPONE 
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Al Comitato Istituzionale di esprimere parere favorevole in merito alla delibera avente per 
oggetto : Legge 183/89.  Indirizzi per la redazione dei Progetti di Piani Stralcio di 
Bacino per l’assetto idrogeologico 
 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
             (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE DEL SEGRETARIO REGIONALE 
 
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. 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. 76   pagine di cui n.  72      di allegati. 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
             (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
         


