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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 12 
del  30 Aprile 2001 
 
OGGETTO: Parere sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’escavazione di 

un pozzo, propedeutica al rilascio di una concessione per uso industriale, 
avanzata dalla Ditta Cartiere Miliani di Fabriano. 

 
 
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. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente  P  

Stefano Leoperdi Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Macerata o  

Componente  P  

 Presidente Amm. Provinciale di Pesaro o 
Assessore delegato 

Componente  A 

 

 
REGIONE MARCHE 
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E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Dott. Ing. Libero Principi, in 
qualità  di relatore. 
 
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 le proprie determinazioni in ordine al seguente punto dell’O.d.G.: 
Parere sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione all’escavazione di un pozzo, 
propedeutica al rilascio di una concessione  per uso industriale, avanzata dalla Ditta 
Cartiere Miliani  s.p.a. di Fabriano. 

 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella proposta di delibera, predisposta dalla 
Segreteria  Tecnico - Operatova dell’Autorità di Bacino della Regione Marche 
 
 

DELIBERA 
 
- di esprimere parere negativo  sulla richiesta di  rilascio di autorizzazione 

all’escavazione di un pozzo, propedeutica al rilascio di una concessione per uso 
industriale, avanzata dalla Ditta Cartiere Miliani s.p.a  di Fabriano; 

- di demandare al Dirigente del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo di 
Ancona la verifica dell’avvenuta perforazione del pozzo e l’adozione delle 
eventuali sanzioni previste dal R.D. 1775/33. 

 
 
 
  IL SEGRETARIO 
(Ing. Libero Principi) 
 
            IL PRESIDENTE 
            Assessore delegato 
       (Dott. Roberto Ottaviani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
I - NORMATIVA ED ATTI DELIBERATIVI DI RIFERIMENTO 
 

La Legge 36/94 – Disposizioni in materia di risorse idriche – all’art. 1 prevede la 
tutela e uso delle risorse idriche salvaguardando in particolare le aspettative ed i diritti 
delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.  

L’art. 2  afferma che l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto 
ad altri usi  del medesimo corpo idrico superficiale e/o sotterraneo. Gli altri usi sono 
ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità 
dell’acqua per il consumo umano. 

L’art. 3 demanda all’Autorità di Bacino competente per territorio la definizione e 
aggiornamento del bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio tra la disponibilità di 
risorse reperibili ed i fabbisogni per i diversi usi. 
 La L.R. 18/98 – Disciplina delle risorse idriche –  all’art. 2 afferma che la Regione 
promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante l’utilizzazione 
secondo criteri di razionalità e solidarietà, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l’uso 
plurimo, con priorità per quello potabile e per preservare l’equilibrio dei bacini 
idrogeologici e per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio 
ambientale integro.  

La L.R. n. 13/99 – Disciplina regionale della difesa del Suolo –  prevede, all’art. 4, 
che il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino approvi il bilancio idrico e le misure 
per la pianificazione dell’economia idrica.  

Il D. Lgs. n. 152/99  al Capo II: -  Tutela quantitativa della risorsa e risparmio 
idrico, art. 23 -  prevede che le domande relative sia alle grandi che alle piccole 
derivazioni siano trasmesse alle Autorità di Bacino territorialmente competenti che devono 
comunicare il loro parere all’Ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della 
utilizzazione con le previsioni del piano di tutela, e anche in attesa di approvazione dello 
stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico ed idrologico. 
 
 

 
II - MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Il Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo di Ancona, con lettera datata 30 
Novembre 2000, prot. n. 10391, avanzava all’Autorità di Bacino della Regione Marche, 
una richiesta di parere  finalizzato al rilascio dell’autorizzazione all’escavazione di un 
pozzo ad uso industriale a servizio delle Cartiere Miliani di Fabriano, in località Cancelli. 
A tal proposito veniva allegata dalla Ditta richiedente una relazione  idrogeologico – 
tecnica riportante i dati e le risultanze delle indagini svolte. 
Il progetto prevede l’escavazione di un pozzo di profondità  compresa tra i 200 e i  240 m. 
Il diametro iniziale è di 80 cm, quello finale di 21.5 cm. La portata complessiva  
necessaria stimata è pari a 25/28 l/sec.  La falda profonda è ubicata nei calcari della 
Maiolica, appartenenti alla formazione Umbro – Marchigiana. L’acqua sarà utilizzata per 
la fabbricazione della carta e le colature saranno riversate nel torrente Giano. 
Il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino delle Marche, nella seduta n. 8 del 19 
Gennaio 2001 ha esaminato la richiesta ed ha espresso parere negativo al rilascio 
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dell’autorizzazione  all’escavazione del pozzo in questione, propedeutica al rilascio di una 
concessione per uso industriale,  per i seguenti motivi :  
- la documentazione presentata non fornisce sufficienti garanzie in merito alla non 

alterabilità dell’equilibrio  idrico della zona. 
- le acque profonde, così  come previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 36/94  debbono 

essere utilizzate  prioritariamente  per uso umano. 
Il Comitato Tecnico ha rimarcato inoltre la necessità di riutilizzare per scopi industriali le 
acque reflue opportunamente depurate. 
Analogamente il Servizio Tutela e Risanamento Ambientale della Regione, appositamente 
interpellato ad esprimere un parere in merito, evidenziava nella lettera datata 13/12/2000, 
prot. n. 13170, la carenza nella documentazione trasmessa dalla Ditta richiedente, di dati 
particolareggiati su alcune tematiche idrogeologiche. 
 
************************************************************************ 
III - PROPOSTA 
 
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Ing. Libero Principi in qualità di 
Segretario Generale   dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  
 

P   R  O  P  O  N  E 
 
Al Comitato Istituzionale: 
- di esprimere parere negativo  sulla richiesta di  rilascio di autorizzazione 

all’escavazione di un pozzo, propedeutica al rilascio di una concessione  per uso 
industriale, avanzata dalla Ditta Cartiere Miliani s.p.a  di Fabriano; 

- di demandare al Dirigente del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo di 
Ancona la verifica dell’avvenuta perforazione del pozzo e l’adozione delle 
eventuali sanzioni previste dal R.D. 1775/33. 

 
 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE 
                                          (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
************************************************************************ 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. __4_ pagine. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Ing. Libero Principi) 


