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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 20  
del  7  Novembre 2001 
 
OGGETTO :  Deperimetrazione e rimozione delle norme di salvaguardia, ai sensi 

dell’art. 7 della D.A.C.R. n. 300/2000 e della D.G.R. 2701/2000, di 
un’area sita in Comune di Montelupone (MC) 

 
L’anno 2001, addì  7  del mese di Novembre, alle ore 9.00, nella sede della Giunta 
Regionale delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del  30 Ottobre  
2001,  prot. n. 1699, 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  A 

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 
delegato alle 
attività 
dell’A.d.B. 

P  

Lidio Rocchi 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

  Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Ancona   

Componente    A 

Leopoldo Gregori Assessore delegato Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente  P  

 Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Macerata  

Componente   A 

Sauro Capponi 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 
 
 

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.: 
Deperimetrazione e rimozione delle norme di salvaguardia, ai sensi dell’art. 7 della 
D.A.C.R. n. 300/2000 e della D.G.R. 2701/2000, di un’area sita in Comune di 
Montelupone (MC) 
 

 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposto dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  nel quale si propone 
la deperimetrazione e la rimozione  delle norme di salvaguardia, ai sensi dell’art. 7 della 
D.A.C.R. 300/2000 e D.G.R. n. 2701/2000, di un’area sita in Comune di Montelupone 
(MC); 
 
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 7 Agosto 2001, parere favorevole alla proposta di deperimetrazione;  
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale, Dott. Ing. Libero Principi;  
 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità di esprimere parere favorevole sulla proposta di : Deperimetrazione e 
rimozione delle norme di salvaguardia, ai sensi dell’art. 7 della D.A.C.R. n. 300/2000 e 
della D.G.R. 2701/2000, di un’area sita in Comune di Montelupone (MC), come da 
planimetria allegata. 
 
 
           Il Segretario 
(Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
        Il Presidente 
            Assessore delegato 
       (Dott. Roberto Ottaviani) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
Il D.L. 180/98 convertito in L 267/98 e successive modifiche, all’art. 1 comma 1, stabilisce 
che le Regioni adottino piani stralcio di bacino per il dissesto idrogeologico che 
contengano in particolare l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio  
idrogeologico. 
Il medesimo D.L. all’art.1 comma 1 stabilisce che le Autorità di Bacino e le Regioni 
devono approvare un piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio più 
elevato, contenete tra l’altro l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato per l’incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del 
patrimonio ambientale e culturale. Per queste aree sono adottate misure di salvaguardia con 
il contenuto di cui al comma 6 bis dell’art. 17 della L.183/89  oltre  che con i contenuti di 
cui alla lett. D) del comma 3 del medesimo articolo.  
Il D.P.C.M.  29 settembre 1998 costituisce l’atto di indirizzo e di coordinamento per lo 
svolgimento delle attività previste dalla L. 267/98 e successive modifiche. 
Con deliberazione n. 2186 del 14/09/1998 la Giunta  Regionale, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 5 della L. 225/92,  ha individuato e perimetrato le aree a rischio idraulico ed 
idrogeologico della Regione Marche e, sulla base della loro vulnerabilità o pericolosità e 
del danno atteso, ha individuato diversi gradi di rischio variabile da basso (R0) a elevato 
(R3).  
Con deliberazione n. 2619 del 18/20/99 la Giunta ha trasmesso al Consiglio Regionale la 
proposta di atto amministrativo concernente l’approvazione del piano straordinario di cui 
all’art. 1 comma 1bis del D.L. 180/98 convertito in L. 267/98 e successive modifiche. 
Il Consiglio Regionale con Deliberazione Amministrativa n. 300 del 29/02/2000 ha 
approvato il Piano Straordinario ed in particolare l’elenco delle aree  a rischio 
idrogeologico ed idraulico molto elevato delegando alla Giunta Regionale l’approvazione 
delle aree a rischio di cui al predetto elenco, nonché l’approvazione della  graduatoria degli 
interventi. 
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche, in data  5 
Dicembre 2000, con delibera n. 8, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di 
delibera da sottoporre alla  Giunta Regionale avente per oggetto: “Attuazione della 
D.A.C.R. n. 300 del 29 febbraio 2000. Approvazione delle perimetrazioni delle aree a 
rischio idrogeologico molto elevato e della graduatoria degli interventi diretti a rimuovere 
le situazioni a rischio idrogeologico più alto, redatte ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis del 
D.L. 11 Giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 Agosto 1998 n. 267, modificata con 
D.L.  n. 132 del 13 Maggio 1999, convertito con modificazioni in L. 13 Luglio 1999 n. 
226. 
La Giunta Regionale con delibera n. 2701 dell’11/12/2000, pubblicata sul BUR in data 23 
gennaio 2001, ha approvato la delibera di cui sopra, contenente le perimetrazioni  delle 
aree a rischio idrogeologico molto elevato e la graduatoria degli interventi. 
Nello stesso atto viene  conferito mandato all’Autorità di Bacino  di provvedere alla 
deperimetrazione e conseguente rimozione delle norme di salvaguardia  delle aree per le 
quali a seguito di interventi siano state rimosse le condizioni di pericolo in previsione delle 
quali tali aree sono state perimetrate come R4, secondo le previsioni dell’art. 7 
dell’allegato C della DACR n. 300/2000. 
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Il Comune di Montelupone (MC) risulta inserito nell’elenco delle aree perimetrate a rischio 
R4, classificazione E-11043***-16-2, pag. 446, 447, 448, 449 del  supplemento n. 2 al 
BUR n.11 del 23 Gennaio 2001. 
 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
All’Autorità di Bacino Regionale è pervenuta da parte di privati con lettera prot. n. 31787, 
inviata in data 11/12/2000 e ricevuta in data 15/12/2000, prot. del Serv. LL.PP. n. 12219, 
una richiesta di deperimetrazione parziale di un’area posta in sponda destra del F. Potenza 
all’altezza del Ponte di Becerica, sia a monte che a valle dello stesso. 
Tale richiesta era motivata dall’esecuzione di ingenti lavori di manutenzione straordinaria 
effettuati sia sui fossi di scolo che sul F. Potenza, tali da ridurre drasticamente il rischio 
esondazione   e da considerazioni  di natura geomorfologica.  
Su tale richiesta l’Amm.ne Comunale di Montelupone con nota prot. n. 3003 del 
09/04/2001 ha espresso parere favorevole alla proposta condividendo le osservazioni fatte.  
A seguito di accurati e puntuali sopralluoghi effettuati,  i funzionari tecnici dell’Autorità di 
Bacino Regionale, Dott. Ing. Vito Macchia e Dott. Geol. Livio Campagnoli, ritenevano 
accoglibile la  proposta di deperimetrazione avanzata.   
Nella seduta del 7 Agosto 2001, il Comitato Tecnico esaminava l’argomento  ed espresso 
parere favorevole alle proposta di deperimetrazione a condizione  che nel redigendo PAI 
venga definito l’esatto grado di rischio. 
Si allega  cartografia, scala 1:10.000, riportante la perimetrazione del Piano Straordinario 
(cod. E-11043***-16-2) e la proposta di nuova perimetrazione.  
 
 
 
 
PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
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.  12   pagine di cui n.  8  di allegati. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi)     


