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REGIONE MARCHE 
Autorità di bacino Regionale 

     
 

AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n.  34 
del  02  Luglio  2002 
 
Oggetto:  Modifica dell’all. E alla delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 
12.12.2001 avente per oggetto: “Approvazione del programma degli interventi in 
materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del 
D.P.R. n. 331/01, ricadenti nei bacini regionali,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31, 
annualità 2001 -  2002 – 2003” 
 
L’anno 2002, addì  02 del mese di  Luglio, alle ore 9.30, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 26 Giugno 2002, 
prot. n. 1098, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di Rilievo 
Regionale delle Marche, costituito ai sensi dell’art. 4 della L.R.  25 Maggio 1999 n. 13, 
composto 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 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 P  

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Patrizia Casagrande Assessore delegato Amm. Prov.le di Ancona  Componente  P  
Leopoldo Gregori Assessore delegato Amm. Prov.le di Ascoli Piceno  Componente  P  
Stefano Leoperdi Assessore delegato Amm. Prov.le di Macerata  Componente  P  
Sauro Capponi Assessore delegato Amm. Prov.le di Pesaro – Urbino Componente  P  
 
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 D.G.R. n. 2052 del 2.10.2000. 
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Autorità di bacino Regionale 

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.: 
Modifica  all’all. E alla delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 12.12.2001 
avente per oggetto: “Approvazione del programma degli interventi in materia di 
difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 
331/01, ricadenti nei bacini regionali,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31, 
annualita’ 2001 -  2002 – 2003” 
 

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 rileva la 
necessità di modificare l’all. E alla delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 
12.12.2001 avente per oggetto: “Approvazione del programma degli interventi in materia 
di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 
331/01, ricadenti nei bacini regionali,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 31, annualità 
2001 -  2002 – 2003”; 
 
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 01 Luglio  2002, parere favorevole alla proposta;  
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale Dott. Ing. Libero Principi;  

DELIBERA 
 
all’unanimità: 
 
- di modificare l’allegato E alla delibera del Comitato Istituzionale n. 27 del 12.12. 

2001, avente per oggetto: “Approvazione del programma degli interventi in 
materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del 
D.P.R. n. 331/01, ricadenti nei bacini regionali,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 
31, annualita’ 2001 -  2002 – 2003”, come riportato nell’allegato accluso alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale; 

-  di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere la presente delibera al  
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R. Marche. 
 
 
           Il Segretario Generale 
        (Dott. Ing. Libero Principi) 

 
 
 

Il Presidente 
Assessore delegato 

(Dott. Roberto Ottaviani) 
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REGIONE MARCHE 
Autorità di bacino Regionale 

 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
- Art. 31 della Legge n. 183/89  - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

Difesa del Suolo e successive modifiche ed integrazioni – che prevede l’elaborazione e 
l’adozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attività e gli 
interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dell’approvazione dei Piani di 
Bacino;   

- Legge regionale n. 13/99 – Disciplina regionale della difesa del suolo; 
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 Maggio 2001, n. 331, inerente la 

ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa 
del suolo per il quadriennio 2000-2003; 

- D.A.C.R. n. 300/2000 ex D.L. 11.06.98, n. 180, convertito in Legge 3.08.98 n. 267, 
modificata con D.L. 13.05.99, n. 132, convertito con modificazioni in Legge 13.06.99,  
n.226. Approvazione del Piano Straordinario, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis 
del D.L. 180/98, convertito in L. 267/98 e successive modificazioni, diretto a 
rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto; 

- Delibera 5.12.2000, n. 8, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale 
delle Marche a titolo: parere sulla proposta di D.G.R. avente ad 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”; 

- D.G.R. n. 2701/00:  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; 

- Delibera 28 giugno 2001, n. 15, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale delle Marche ad 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);  

- D.A.C.R.  n  57  del  5.12.2001: Criteri per la definizione degli schemi previsionali e 
programmatici di cui all’art. 31 della L. 183/89 relativi agli interventi ricadenti nei 
bacini regionali, per il quadriennio 2000-2003. Legge regionale 31 Ottobre 1994, n. 
44; 

-  Delibera 12.12.2001, n. 27, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale delle  Marche ad oggetto: “Approvazione del programma degli interventi 
in materia di difesa del suolo di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) e art. 3 comma 1, del 
D.P.R. n. 331/01, ricadenti nei bacini regionali,  Legge 18 maggio 1989 n. 183, art. 
31, annualita’ 2001 -  2002-2003”. 
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REGIONE MARCHE 
Autorità di bacino Regionale 

II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
Con delibera n. 27 del 12 Dicembre 2001, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
regionale delle Marche  ha provveduto, sulla base della Del. Amm.va Consiglio regionale 
n. 57/2001, ad approvare il Programma degli interventi in materia di difesa del suolo -  
Legge 183/89 -   per le annualità 2001, 2002 e 2003.  
In base alla DACR citata sono stati previsti, per gli interventi relativi a sistemazioni 
idrauliche delle aste fluviali, investimenti per € 11.762.491,80 (pari all’80% delle risorse 
totali disponibili per la Regione Marche dal DPR n. 331/2001), comprensivi degli 
interventi di manutenzione, da ripartire su base provinciale.  
 
Sulla base di quanto disposto dal punto B)3.1 della citata DACR n° 57/2001, è stata 
effettuata la selezione delle aree in riferimento a quanto riportato nel P.A.I. (Piano stralcio 
di bacino per l’assetto idrogeologico) adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale 
n° 15 del 28 giugno 2001 e pubblicata sul B.U.R. della Regione Marche n° 99 del 6 
settembre 2001 – suppl. n° 25.  
Nella tabella seguente si riportano le risultanze della selezione preliminare, eseguita dalla 
Segreteria Tecnico – Operativa dell’Autorità di bacino regionale, con l’indicazione della 
graduatoria provvisoria cui fare riferimento per l’assegnazione delle risorse di cui sopra:  
 
 
BACINO IDROGRAFICO Prov. N° dissesti R4 PUNTEGGIO 

parziale 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
Foglia PU 9 2 18 
Genica PU 5 2 10 
Metauro PU 4 2 8 
Arzilla PU 2 2 4 
Cesano PU 1 2 2 
     
Esino AN 8 2 16 
Musone AN 6 2 12 
Misa AN 5 2 10 
litorale Cesano-Misa AN 1 2 2 
Rubiano AN 1 2 2 
     
Potenza MC 4 2 8 
Chienti  MC 3 2 6 
     
Ete Vivo AP 3 2 6 
Tenna AP 2 2 4 
Aso AP 1 2 3  

(presente progetto 
preliminare punti 1) 

Molinello - S. Biagio AP 1 2 2 
Tesino AP 1 2 2 

 
Nella seduta tenutasi il 12 dicembre 2001 il Comitato Istituzionale ha preso atto delle 
graduatorie risultanti dall’istruttoria della Segreteria T.-O., condividendone l’esito per 
l’assegnazione dei fondi relativamente alle aste fluviali ricadenti nei territori provinciali 
di Ancona (F. Esino) e Pesaro – Urbino (F. Foglia). 
Per la provincia di Macerata è stata disposta l’assegnazione dei finanziamenti per 
interventi sul F. Chienti in quanto il F. Potenza è già stato oggetto di finanziamenti 
precedenti (Ord. Protezione Civile). 
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Per la Provincia di Ascoli Piceno, il Comitato Istituzionale: 
- preso atto che il F. Tenna è già stato oggetto di finanziamenti FIO e di relativa 

progettazione (gli interventi sono per altro in via di conclusione),  
- preso atto del maggiore punteggio relativo al F. Ete Vivo 
ha stabilito di assegnare i finanziamenti per interventi sulle aste principali del bacino del 
F. Aso in quanto per tale bacino sono stati già fatti investimenti (ex Piano Straordinario) e 
condotti studi di fattibilità cui è seguito un progetto preliminare per la sistemazione 
definitiva della parte terminale del corso d’acqua. 
 
Pertanto sulla base della graduatoria (Province di Ancona e Pesaro – Urbino) e delle 
decisioni assunte in seduta relativamente alle Province di Macerata e Ascoli Piceno, il  
Comitato Istituzionale ha individuato i bacini idrografici per gli interventi di sistemazione 
idraulica delle principali aste fluviali, l’annualità di riferimento del DPR 331/2001 e il 
rispettivo Ente attuatore (denominato nella delibera 12.12.2001, n.27, come allegato E): 
 

 
ALLEGATO “E” - ANNUALITA’ 2003 (del. Comitato Istituzionale 12.12.2001, n. 27) 

 
BACINO 
IDROGRAFICO 

Prov. Intervento  Importo in lire 
(annualità 2003) 

Importo in euro Ente Attuatore  

Foglia PU Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

294.297,80 Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

294.297,80 Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

294.297,80 Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

294.297,80 Provincia AP 

  TOTALI 22.775.360.000 1.177.191,20  

 
In data 25 febbraio 2002 è stato notificato all’Autorità di Bacino regionale il ricorso 
amministrativo del Comune di Fermo con il quale è stato richiesto, nel merito,  
“l’annullamento della decisione dell’Autorità di Bacino di intervento sul bacino 
idrografico del F. Aso anziché sul F. Ete Vivo”.  
 
Sulla base degli atti del Comune di Fermo (ricorso amministrativo e istanza di revisione) 
la questione è stata esaminata dal Comitato Istituzionale nella seduta del 27 febbraio, già 
convocata prima del pervenimento di tali atti. 
 
Nella suddetta seduta il Comitato Istituzionale, informato in merito allo stato delle 
consultazioni allora in corso con i Comuni nell’ambito della procedura di approvazione 
del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), ha valutato positivamente 
l’istanza di revisione avanzata dal Comune di Fermo. 
 
Di tale decisione il Comune di Fermo è stato informato con nota n. 432 dell’8 marzo 2002, 
diretta al Servizio Legale della Regione. 
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In particolare è stato in quel momento considerato che i “tavoli tecnici” di confronto con i 
Comuni, istituiti a seguito dell’accordo ANCI – Regione formalizzato l’11 febbraio 2002 a 
seguito delle Conferenze Programmatiche di cui all’art. 1 bis della L. 365/2000, avrebbero 
potuto comportare possibili modifiche al PAI, le cui prime stime avevano condotto 
all’attribuzione dei punteggi. 
 
A seguito dell’esame delle osservazioni al PAI previste dall’art. 11, comma 2, della L.R. n. 
13/99, ed in particolare di quelle interessanti  i bacini dell’Ete Vivo e dell’Aso, il numero 
delle aree a rischio idraulico R4 indicate nella delibera del Comitato Istituzionale n. 
27/2001 è risultato modificato. 
Infatti l’accoglimento delle osservazioni presentate dai Comuni interessati ricadenti nel 
bacino del F. Ete Vivo (Porto S. Giorgio e Fermo), così come discusse in sede di tavolo 
tecnico e successivamente approvate dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino nella 
seduta del 1° Luglio 2002, ha comportato la definizione di n. 2 aree a rischio R 4 nella 
parte terminale del F. Ete Vivo. 
Per quanto riguarda il F. Aso,  il Comitato Tecnico nella stessa seduta del 1° luglio 2002 ha 
esaminato il progetto complessivo di sistemazione idraulica del fiume (per un importo di L. 
3.700.000.000) redatto nel giugno 2001 dal Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo 
di Ascoli Piceno, di cui L. 1.000.000.000 finanziate con i fondi previsti dal Piano 
Straordinario ex L. n. 2671998 ed in corso di esecuzione, ed ha ritenuto che gli elaborati 
possono essere assimilati ad una progettazione definitiva. 
 
A seguito di tali approfondimenti, applicando i criteri stabiliti dalla DA.C.R. n. 57/2001 la 
seguente graduatoria relativa alla provincia di Ascoli Piceno risulta così modificata: 
 
BACINO IDROGRAFICO Prov. N° dissesti R4 PUNTEGGIO 

Parziale 
PUNTEGGIO 

TOTALE 
     
Ete Vivo AP 2 2 4 
Tenna AP 2 2 4 
Aso AP 1 2 4 

(presente progetto 
definitivo punti 2) 

Molinello - S. Biagio AP 1 2 2 
Tesino AP 1 2 2 

 
In merito il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° Luglio  
2002. 
 
In tale occasione sono stati per altro rilevati meri errori materiali nella conversione 
Lire/Euro degli importi indicati nell’all. E alla Del. Comitato Istituzionale 12.12.2001, n. 
27; alla correzione di tali errori si provvede con il presente atto. 
 
Pertanto, nel confermare che dal programma debbono essere esclusi gli interventi sul 
bacino del Fiume Tenna, già oggetto di finanziamenti e relativa progettazione a livello di 
intera asta principale (gli interventi sono in corso di esecuzione), i bacini idrografici 
individuati per gli interventi di sistemazione idraulica delle principali aste fluviali, già 
individuati nell’All. E alla Delibera del Comitato Istituzionale 12.12.2001, n. 27, 
risultano così modificati: 
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ALLEGATO “E” - ANNUALITA’ 2003 (come modificato con la presente delibera) 
 

BACINO 
IDROGRAFICO 

Prov. Intervento  Importo in lire 
(annualità 2003) 

Importo in euro Ente Attuatore  

Foglia PU Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

2.940.622,95 Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

2.940.622,95 Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

2.940.622,95 Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 2.700.000.000 (di 
cui L. 803.520.000 

per interventi di 
manutenzione)  

1.394.433,63 Provincia AP 

Ete Vivo AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 2.993.840.000 (di 
cui L. 890.966.784 

per interventi di 
manutenzione)  

1.546.189,32 Provincia AP 

  TOTALI 22.775.360.000 11.762.491,80  

 
Si conferma, nelle more di ulteriori revisioni delle aree a rischio R4, ricomprese nel PAI, 
eventualmente da modificare a seguito dei pareri del Comitato Tecnico, della Conferenza 
Programmatica e del Comitato Istituzionale, quanto altro stabilito nella delibera 
12.12.2001, n. 27, del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale delle 
Marche. 
 
 
 
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 complessivamente di n. 8 pagine, di cui n. 1 pag. di 
allegati.  
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 
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DELIBERA COMITATO ISTITUZIONALE 2 LUGLIO 2002, n. 34  
 

ALLEGATO 
 
 

ALLEGATO “E” - ANNUALITA’ 2003 
 

BACINO 
IDROGRAFICO 

Prov. Intervento  Importo in lire 
(annualità 2003) 

Importo in euro Ente Attuatore  

Foglia PU Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

2.940.622,95 Provincia PU 

Esino AN Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

2.940.622,95 Provincia AN 

Chienti MC Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 5.693.840.000 (di 
cui L. 1.694.475.000 

per interventi di 
manutenzione)  

2.940.622,95 Provincia MC 

Aso AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 2.700.000.000 (di 
cui L. 803.520.000 

per interventi di 
manutenzione)  

1.394.433,63 Provincia AP 

Ete Vivo AP Sistemazione idraulica delle aste 
principali afferenti al bacino 

idrografico 

L. 2.993.840.000 (di 
cui L. 890.966.784 

per interventi di 
manutenzione)  

1.546.189,32 Provincia AP 

  TOTALI 22.775.360.000 11.762.491,80  

 
 


