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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 15 
del  28 Giugno 2001 
 
 
OGGETTO: L. 183/89 - L. 267/98 -  L. 365/00 - L.R. 13/99.  Adozione del  Piano 

Stralcio di Bacino per l’Assetto  idrogeologico (PAI).  
  
L’anno 2001, addì  28 del mese di Giugno, alle ore 15,30 nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 20 Giugno 2001, 
prot. n. 927, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 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  A 

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Maria Cristina Cecchini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Carmela Mattei 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

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  A 

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Patrizia Casagrande  Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Ancona  

Componente   P  

Leopoldo Gregori Assessore delegato Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente   P  

Stefano Leoperdi Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Macerata  

Componente   P  

Mirco Ricci Assessore delegato Amm. Provinciale di Pesaro - 
Urbino 

Componente   P  

 
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.: 
L. 183/89 - L. 267/98 - L. 365/00 - L.R. 13/99.  Adozione del  Piano Stralcio di Bacino 
per l’Assetto  idrogeologico (PAI).  
 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposta dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  dal quale si evince 
che il Comitato  Tecnico ha curato l’elaborazione, con l’ausilio della suddetta Segreteria, 
il “ Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) “ così  come previsto dalle 
LL. n. 183/89, n. 267/98, n.  365/00 e dalla L.R. 13/99; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in 
merito;   
 
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino, nella seduta del 26 
Giugno 2001, ha espresso parere favorevole al Piano Stralcio di Bacino per l’assetto 
idrogeologico (PAI);    
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale, Dott. Ing. Libero Principi 
 
 

DELIBERA  
 
- di adottare il  “ Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico “ (PAI), 

articolato nella "Relazione", Elaborati grafici, Quadro della pericolosità dei 
fenomeni gravitativi, Norme di Attuazione (NA), Quadro del fabbisogno 
economico per gli interventi; 

- di dare mandato al Segretario dell’Autorità di Bacino di : 
1) provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  del 
Piano Stralcio di Bacino per      l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'art. 
11, comma 1, della Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 per la parte 
riguardante la Relazione, le Norme di Attuazione (NA), il Quadro del 
fabbisogno economico per gli interventi.  
Per la parte relativa agli elaborati grafici costituiti da : 
- carta dei bacini regionali, del reticolo idrografico e dei confini   

amministrativi (Tav. 1,  scala 1:200.000); 
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- carta delle aree di interesse ambientale  (Tav. 2  Foglio Nord, Tav. 2 - 
Foglio Sud, scala 1:100.000); 

- carta del rischio idrogeologico   (Tav. Quadro d’unione RI scala 
1:200.000 e da tavola RI 1 a Tav. RI 79, scala 1:25.000); 

-  carta delle aree soggette a regimi normativi (Tavv. RN Foglio Nord e 
Tavv. RN Foglio Sud – scala 1:100.000) 

-  il quadro della pericolosità dei fenomeni gravitativi, 
si provvederà alla diffusione al pubblico mediante CD-rom;          
2) provvedere all’invio, così  come previsto dall’art. 11, comma 1, della L. 
13/99,   ai Comuni, alle Provincie e  alle Comunità Montane di una copia degli 
elaborati grafici su CD - rom ; 
3) provvedere all’invio, per favorirne la massima diffusione, di una copia 
anche ad altri Enti interessati; 
4) predisporre e depositare a permanente e libera visione del pubblico  una 
copia integrale del Piano Stralcio di Bacino dell’assetto idrogeologico (PAI) 
con i relativi allegati grafici presso la Segreteria Tecnico – Operativa 
dell’Autorità di Bacino, sita in Via Palestro n. 19 –  Ancona 
5) predisporre la pubblicazione e la diffusione integrale del Piano Stralcio di 
Bacino per l’assetto idrogeologico sulla rete Internet nel sito 
“www.autoritabacino.marche.it “           
6) proporre alla Giunta Regionale l’adozione delle misure di salvaguardia, 
così  come previsto dall’art. 12 della L.R. 13/99, nella fase successiva 
all’adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico 
(PAI).                                                                       

         
 
            Il Segretario 

(Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 

 
        Il Presidente 

    L'Assessore Delegato 
       (Dott. Roberto Ottaviani) 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
L’art.. 3 della L. 183/89 definisce le attività di programmazione, di pianificazione e di 
attuazione degli interventi destinati in particolare alla “ sistemazione, conservazione ed il 
recupero del suolo dei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici …. “    
L’art. 17 della legge 183/89, al comma 1  attribuisce al piano di bacino un valore di piano 
territoriale di settore che è considerato come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico 
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– operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso  
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta 
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 
interessato.    
Al comma 2 lettere b), c) d), f) l), m) vengono definite in maniera puntuale le finalità 
indicate nell’art. 3.  
L’art. 20 della L. 183/89 prevede che “con propri atti le Regioni disciplinano  e 
provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale ….. “ 
L’art. 1   bis della L. 365/00 prevede al comma  1 che i “Piano Stralcio di bacino“ di cui 
all’art. 1 comma 1 della L. 267/98 siano adottati per i bacini interregionali e regionali con 
le modalità di cui all’art. 20 della L. 183/89.  
L’art. 6 della L.R. 13/99 stabilisce che l’elaborazione del piano di bacino è affidata al 
Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale, che si avvale della Segreteria 
Tecnico – Operativa.  
L’art. 10 della L.R. 13/99 definisce il valore, la finalità e i contenuto dei piani di bacino e 
in particolare al comma 5 dello stesso articolo viene precisato che il Piano di Bacino 
concorre a formare il quadro conoscitivo ed aggiornato della programmazione e 
pianificazione economica e territoriale, costituito dal PPAR, dal PRS, dai PTC ……….., 
mentre al comma 6 si prevede che il piano di bacino può essere redatto per stralci o per 
settori funzionali. 
L’art. 11 della L.R. 13/99 detta specifiche procedure per l’adozione e approvazione dei 
Piani di Bacino. 
 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
In base agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, i contenuti generali del 
Piano stralcio di bacino  si riferiscono alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 183/89 ed 
all’art. 10, comma 10 della L.R. 13/99. 
La L. 267/98 prevede che per i bacini idrografici regionali, le Regioni adottino in via 
prioritaria piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.). 
In particolare i suddetti piani devono contenere: 
- l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico; 
- la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia; 
- le misure di salvaguardia. 
Scopo principale del PAI  è quello di: 
- consentire un livello di sicurezza definito “ accettabile “ su tutto il territorio del bacino 

idrografico 
- definire le condizioni di uso del suolo e delle acque che garantiscano la stabilità dei 

terreni e la riduzione dei flussi di piena, in base alle caratteristiche fisiche ed 
ambientali del territorio interessato. 

Il  PAI  è stato elaborato in base al Programma di Piano adottato dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche nella seduta del 30 Aprile 
2001 e si articola in : 
- Piano per l’assetto idraulico  
- Piano per l’assetto dei versanti 
e contiene in particolare, secondo quanto indicato nel D.P.R. 18 Luglio 95 e nella L.R. 
13/99: 
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- il quadro conoscitivo della situazione attuale relative al  sistema fisico, al sistema 
antropico e al sistema normativo e di programmazione territoriale; 

- l’individuazione e la quantificazione delle situazioni di degrado sotto il profilo 
idrogeologico ed idraulico, nonché le cause relative; 

- le direttive alle quali deve uniformarsi la sistemazione idrogeologica; 
- l’indicazione delle opere necessarie per garantire il corretto assetto idrogeologico; 
- la normativa e gli interventi rivolti a regolamentare l’estrazione dei materiali litoidi dal 

demanio fluviale e lacuale e le relative fasce di rispetto, che debbono essere 
individuate per garantire la tutela dell’equilibrio geomorfologico dei terreni e dei 
litorali; 

- l’indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni  in rapporto 
alle specifiche condizioni idrogeologiche, al fine  della  conservazione del suolo, della 
tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi 
antropici; 

- criteri per la definizione delle priorità degli interventi. 
Il PAI è costituito dai seguenti elaborati: 
a) Relazione 
b) Elaborati grafici 

1) carta dei bacini regionali, del reticolo idrografico e dei confini amministrativi (Tav. 
1, scala 1:200.000) 

2) carta delle aree di interesse ambientale (Tav. 2,  Foglio Nord  e Tav. 2 Foglio Sud, 
scala 1:100.000) 

3) carta del rischio idrogeologico (Tav. Quadro d’unione tavole RI scala 1:200.000, e 
da Tav. RI  1 a Tav. RI  79,  scala 1:25.000) 

4) Carta delle aree soggette a regimi normativi (Tavv. RN Foglio Nord – Tavv. RN 
Foglio Sud, scala 1:100.000) 

5) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi 
c) Norme  di Attuazione – NA 
d) Quadro del fabbisogno economico per gli interventi. 
Per la delimitazione delle aree di pericolosità a rischio idraulico (riferite a terreni 
inondabili da piene fluviali assimilabili ad eventi con tempi di ritorno fino a 200 anni) si 
sono assunte le informazioni relative a fenomeni già censiti nelle mappe del rischio 
idraulico elaborate dal Servizio Protezione Civile della Regione. Tali aree, definite a 
pericolosità unica  sono state assimilate ad aree ad alta  e moderata probabilità di 
inondazione (così  come definite nel DPCM 29/09/98). Sono state inoltre acquisite le 
perimetrazioni contenute nel Piano Straordinario (DACR n. 300/00). Le aree così  definite 
sono state suddivise in tronchi fluviali omogenei e in ogni singolo tratto si è attribuito un 
livello di rischio, articolato in quattro classi, ottenute mediante la compilazione di apposite 
schede di analisi. 
Le aree di pericolosità a rischio idrogeologico sono state individuate mediante una 
ricognizione dettagliata dei vari strumenti urbanistici, PRG, PTC e altri specifici studi di 
settore (C.A.R.G., S.C.A.I., Studi GNDCI). A tali fenomeni è stato attribuito un livello di 
rischio (da R1 a R4) tramite la compilazione di schede di analisi. 
Per tutte le aree (a rischio idraulico e idrogeologico) si propone una normativa d’uso del 
territorio in funzione del differente grado di pericolosità e rischio.  
In fase di discussione il Comitato Istituzionale ritiene opportuno modificare il testo 
normativo proposto dal Comitato Tecnico,  con particolare riferimento all’art. 9 – 
Disciplina delle aree  inondabili -  consentendo gli interventi di demolizione con 
ricostruzione anche con variazione della destinazione d’uso, purché compatibili con la 
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pericolosità idraulica dell’area e non comportanti l’aumento del carico antropico, 
limitatamente alle aree AIN_R3, R2, R1.  
Il Comitato Istituzionale apporta inoltre lievi modifiche di carattere strettamente tecnico 
alla relazione generale e al Quadro del fabbisogno economico per gli interventi . 
Si è predisposta una apposita direttiva riguardante le pratiche agro – forestali, e direttive 
specifiche contenente indirizzi per il corretto uso del suolo ai fini della salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione, indirizzi per le opere di sistemazione dei versanti in dissesto 
(predisposte dall’ANPA), indirizzi per il coordinamento con gli strumenti di 
pianificazione e programmazione di area vasta. 
Si è inoltre quantificato il fabbisogno finanziario di massima per gli interventi di riduzione 
del rischio idraulico (utilizzando importi determinati sulla base di tipologie principali delle 
opere di intervento) e per il rischio idrogeologico (desunte sulla base di stime di massima 
comparate ad interventi analoghi). Si sono indicati anche i criteri per la definizione delle 
priorità per i programmi di intervento. 
L’ambito territoriale di applicazione del PAI è definito dalle aree dei bacini idrografici di 
competenza regionali, così  come identificati all’All. B della L.R. 13/99. 
Così  come previsto dall’art. 11 della L.R. 13/99, chiunque ne abbia interesse potrà 
presentare al Comune territorialmente competente,  le proprie osservazioni, entro i trenta 
giorni successivi alla pubblicazione. 
Entro i trenta giorni successivi i Comuni  trasmetteranno al Comitato Istituzionale le 
proprie osservazioni motivate e quelle presentate dai cittadini corredate del proprio parere. 
Il Comitato Istituzionale ritiene opportuna  l’adozione delle misure di salvaguardia, così  
come previsto dall’art. 12 della L.R. 13/99, nella fase successiva all’adozione definitiva  
del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). 
 
 
 
 

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. 479         pagine e di n.  473       pagine di 
allegati e di n.   2 tavole cartografiche 1:200.000,  n. 4  tavole cartografiche scala 
1:100.000 e di n. 79 tavole cartografiche scala 1.25.000. 
 
 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 


