
     
 
 

 1 

REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

 
AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n. 36 
del  20  Novembre 2002 
 
OGGETTO :  Deperimetrazione e rimozione delle norme di salvaguardia, ai sensi 

dell’art. 7 della D.A.C.R. n. 300/2000, della D.G.R. 2701/2000 e della 
D.G.R. n. 1235/2002, di alcune aree site nella Provincia di Ancona. 

 
L’anno 2002, addì 20 del mese di Novembre, alle ore 9.30, nella sede della Giunta 
Regionale delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del 14 
Novembre  2002, prot. n. 1863, 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, 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  

Carmela Mattei 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente    A 

Augusto Melappioni 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Roberto Ottaviani 
 

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

P  

Lidio Rocchi 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

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. 
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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, della D.G.R. 2701/2000 e della D.G.R. n. 1235/2002, di alcune 
aree site nella Provincia di Ancona. 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposto dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale, 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, D.G.R. n. 2701/2000 e della D.G.R. n. 1235/2002,  di alcune aree site 
nelle Provincie di Ancona e Macerata; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in merito;   
 
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale ha espresso, 
nella seduta del 31 ottobre 2002, parere favorevole alle proposte; 
 
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, della D.G.R. 2701/2000 e della D.G.R. n. 1235/2002 e 
contestuale approvazione della nuova cartografia delle seguenti aree: 
 
- Comune di Falconara Marittima   cod   E-11042018-12-2     (all.1) 
- Comune di Osimo                cod   F-11042034-14-2     (all.2)  
- Comune di Senigallia     cod   E-11042045-9-1       (all.3) 
      cod   F-11042045-9-2       (all.4) 
      cod   E-11042045-9-2       (all.5) 
 
   
     
           Il Segretario      Il Presidente 
(Dott. Ing. Libero Principi)          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, 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 S.O. n. 2 al 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 Regionale 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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Con Delibera n. 33 del 02 Luglio 2002  il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale ha proposto alla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, 
comma 6 bis della L. 183/89  e dell’art. 12 della L.R. 13/99, l’approvazione delle misure di 
salvaguardia secondo il testo già contenuto nell’all. C  della D.A.C.R. n. 300/2000 da 
applicare alle aree di cui alla D.G.R. n. 2701/2000. Nello stesso atto si stabilisce che le 
misure di salvaguardia resteranno in vigore fino alla data di adozione definitiva del PAI e 
viene altresì proposto alla Giunta regionale che tutte le istanze di deperimetrazione di cui 
all’art. 7 della D.AC.R. n. 300/2000 vengano presentate all’Autorità di Bacino Regionale 
ai cui organi viene conferito il mandato di provvedere alle relative istruttorie ed alle 
determinazioni conseguenti.   
La Giunta Regionale con atto n. 1235 del 09 Luglio 2002 ha deliberato, d’intesa con il 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale, l’approvazione delle misure di 
salvaguardia secondo il testo già contenuto nell’all. C della D.AC.R. n. 300/2000 da 
applicare alle aree di cui alla D.G.R. n. 2701/2000. Con lo stesso atto viene conferito il 
mandato all’Autorità di Bacino Regionale di provvedere alle istruttorie e alle 
determinazioni conseguenti.  
 
 
II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
I corsi d’acqua minori presenti a Castelferretti, frazione del  Comune di  Falconara 
Marittima,  risultano inseriti nell’elenco delle aree perimetrate a rischio R4, 
classificazione E-11042018-12-2, del supplemento n. 2 al BUR n.11 del 23 Gennaio 2001. 
Il Comitato Tecnico,  premesso che: 
• le aree esondabili individuate nel PAI, con criteri storico-geomorfologici, riguardano 
quasi esclusivamente le aste principali e che le stesse sono state classificate con un unico 
livello di pericolosità corrispondente ad una probabilità elevata e molto elevata di 
esondazione (P3 e P4); 
• nella provincia di Ancona i fossi di Falconara insieme al fosso S. Angelo sono gli unici 
corsi d’acqua in cui sono state individuate aree a rischio di esondazione; 
•  tra i possibili sviluppi del piano di bacino è prevista la redazione di  un piano stralcio 
che interessi soltanto i corsi d’acqua minori, su cui è stata già svolta un’indagine 
conoscitiva del Rilievo critico del reticolo idrografico minore; 
• nell’analisi idraulica allegata al parere espresso dal Comune di Falconara in merito alle 
osservazioni al PAI  si afferma “…le aree  sono interessate da inondazioni per T=200 
anni, ma con tiranti d’acqua estremamente limitati dell’ordine di pochi cm… e che non 
determina danni rilevanti….” 
nella seduta del 31 Ottobre 2002, ha ritenuto opportuno ridurre le perimetrazioni dell’area 
a rischio R4 limitandole ad una fascia di rispetto più prospiciente il corso d’acqua, 
precisando che comunque le parti escluse devono essere considerate come aree 
potenzialmente inondabili ma con livelli di pericolosità media o moderata (P1 e P2). Tali 
aree, a pericolosità media e moderata, pertanto non sono soggette  né alle norme di 
salvaguardia del Piano Straordinario, né alle N.T.A. del PAI. 
 
Pertanto, le considerazioni sopra riportate costituiscono la base per l’espressione del parere 
in merito alle richieste di deperimetrazione  avanzate in base all’art.7 della D.AC.R. n. 
300/2000 e che qui di seguito vengono riportate. 
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1. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) e osservazione al PAI: 
area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001) avanzata dal Sig. Bartolucci Ugo. 
Scheda osservazione n. 25 – codice protocollo adb 123 - codice E-12-0001 
La zona di proprietà dell’osservante ricade nella fascia con minore pericolosità (P1, P2) 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 
2. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) e osservazione al PAI: 
area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001), avanzata dalla Ditta Transmarche S.r.l. 
 Scheda osservazione n. 10 – codice protocollo adb 194 - codice E-12-0001 
La zona di proprietà dell’osservante ricade nella fascia con minore pericolosità (P1, P2) 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 
3. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 –  
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN): 
area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001), avanzata dalla  DITTA PICAR (prot. 1479 del 09 set 2002). 
La Ditta ha richiesto l’esclusione dell’area a rischio esondazione sulla base di uno studio 
idraulico redatto dal Dott. U. Lenzi. Nelle conclusioni dello studio si riporta che: “con una 
corretta e continua manutenzione l’alveo del fosso S. Sebastiano, nel tratto che attraversa 
la zona industriale artigianale di Falconara M.ma, è sufficiente a smaltire le massime 
piene prevedibili con tempi di ritorno pari a 200 anni …. Nella zona dove trattasi la 
proprietà PICAR la possibilità di esondazione appare quindi remota e da escludersi 
qualora vengano eseguiti lavori di approfondimento dell’alveo sotto il ponte FS. Inoltre 
per quanto riguarda l’edificio PICAR, si mette in evidenza il fatto che il piano di calpestio 
è sopraelevato di 40-60 cm rispetto sia alla sede stradale che al piazzale di proprietà. In 
attesa dell’approfondimento del fosso sotto il ponte ferroviario, per mettere in sicurezza 
tutta la proprietà, sarà sufficiente rialzare il piano del piazzale poco sotto il piano di 
calpestio del fabbricato e di conseguenza sul piano stradale” .  
Il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Falconara M.ma ha espresso parere 
favorevole alla richiesta con una relazione indirizzata al Sindaco datata  03 Settembre 
2002. 
La zona di proprietà dell’osservante ricade nella fascia con minore pericolosità (P1, P2) 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 
4. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 –  
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) e osservazione al PAI: 
Area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001), avanzata dalla Ditta Delta Segnaletica S.r.l. 
Scheda osservazione n. 7 – codice protocollo adb 85 - codice E-12-0001 
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La zona di proprietà dell’osservante ricade quasi interamente nella fascia a pericolosità P3-
P4 eccetto che per la zona più esterna, in destra idrografica, che interessa la fascia con 
pericolosità minore P1-P2. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 

 
5. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) e osservazione al PAI: 
Area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001), avanzata dalla sig. Bilancioni U. Ditta Sacma s.p.a.- Ditta Atlante S.r.l. 
Scheda osservazione n. 18 – codice protocollo adb 183 - codice E-12-0001 
La zona di proprietà dell’osservante interessa più settori: 
- una porzione nord-occidentale ricade nella fascia con pericolosità P3-P4; 
- una porzione più centrale nella fascia con pericolosità P1-P2; 
- una porzione più orientale non interessa la perimetrazione. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 
 
6. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) 
area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001),  avanzata dal Sig. Pennacchioni. 
 Scheda osservazione n. 20 – codice protocollo adb 116 - codice E-12-0001 
La zona di proprietà dell’osservante ricade  interamente nella fascia a pericolosità P3-P4 . 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 

 
7. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
 codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) 
area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001),  avanzata dal Sig. Rinaldi Fabio  
 Scheda osservazione n. 21 – codice protocollo adb 117 - codice E-12-0001 
La zona di proprietà dell’osservante ricade  interamente nella fascia a pericolosità P3-P4 . 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
 
8. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042018-12-2 sita in Comune di Falconara M. (AN) 
area perimetrata come sito d’Ordinanza n° 2918 – grado di rischio PAI: R4 (cod. E-
12-0001), avanzata dal Sig. Rosiglioni Franco - Duna s.r.l. 
 Scheda osservazione n. 9 – codice protocollo adb 182 - codice E-12-0001 
La zona di proprietà dell’osservante ricade  interamente nella fascia a pericolosità P3-P4 . 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
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Nel territorio del Comune di  Osimo risultano inserite delle aree perimetrate a rischio 
molto elevato R4, in particolare una a rischio esondazione identificata con il codice E-
11042034-14-3 e una a rischio frana identificata con il codice F-11042034-14-2, del  
supplemento n. 2 al BUR n.11 del 23 Gennaio 2001. 

 
1. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice F- 11042034-14-2 in Comune di Osimo. Codice PAI F-14-0323 (R4-P3), 
avanzata dal Sig. Mengarelli. 
Scheda osservazione PAI n. 2 –  codice protocollo adb 380   
Si richiede la modifica del perimetro con esclusione dell'area in oggetto al fine di 
permettere il completamento di un lotto residenziale sulla base del parere di cui all'art. 13 
della L. 64/74 espresso per il piano di lottizzazione. 
L'area oggetto di osservazione  interessa marginalmente il limite sud-est della porzione 
inferiore dell'area a rischio frana.  In sede di tavolo tecnico la Segreteria Tecnico – 
operativa, concordemente con il Comune  ridefinisce la perimetrazione, limitatamente al 
tratto osservato. 
Il Comitato Tecnico nella seduta del 03/09/2002 ha confermato le risultanze del tavolo 
tecnico. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA  
 
2. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice F- 11042034-14-2 in Comune di Osimo. Codice PAI F-14-0323 (R4–P3), 
avanzata dai Sig.ri Donati e Ricci. 
Scheda osservazione n. 1 –  codice protocollo adb 381 
3. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice F- 11042034-14-2 in Comune di Osimo. Codice PAI F-14-0323 (R4-P3), 
avanzata dal  Sig.r  Barbalarga B. 
Scheda osservazione n. 4 –  codice protocollo adb 379   
Il Comitato tecnico nella seduta del 03/09/2002 ha confermato le risultanze del tavolo 
tecnico.      
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 

 
 

4. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042034-14-3 in Comune di Osimo, Codice PAI E-14-0013 (R4) avanzata 
dalle Società C.F. Finanziaria S.r.l. – Catena 
Scheda osservazione PAI n. 5 –  codice protocollo adb 376 – Cod. E-140013 
5. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042034-14-3 in Comune di Osimo, Codice PAI E-14-0013 (R4) avanzata 
dalle società B.C. Costruzioni s.p.a. e  Sogemi s.p.a. 
Scheda osservazione PAI n. 9 –  codice protocollo adb 37- cod. E- 140013 
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Il Comitato Tecnico, viste le risultanze dei tavoli tecnici, ha ritenuto opportuno convocare 
il Comune per un approfondimento di  alcuni aspetti tecnici riguardanti le osservazioni 
pervenute. 
Nella seduta del Comitato del 25 Settembre 2002 è stata discussa  con il Comune di Osimo 
la perimetrazione dell’area a rischio esondazione del Fosso Scaricalasino. 
Il sito oggetto di richiesta di modifica riguarda l’area a rischio di esondazione di cui alla 
D.G.R. 2701/2000 avente codice E-11042034-14-3 sita in Comune di Osimo. 
In particolare le richieste di deperimetrazione parziale dell’area, presentate anche come 
osservazioni al P.A.I., riguardano il tratto in destra del Fosso Scaricalasino inerente l’area 
centrale delle tre perimetrate (Via Camerano, area industriale, Sbrozzola).  
La richiesta propone la modifica della perimetrazione con riduzione della fascia in sponda 
destra ad una distanza di 80 metri dal bordo esterno del fosso sulla base di uno studio 
idraulico allegato. 
Nelle conclusioni dello  studio è riportato “la nuova linea di delimitazione proposta è 
situata alla distanza di 80 metri dal bordo esterno del fosso ed è in grado di contenere 
esondazioni delle arginature che non risultano pericolose per le persone o per le cose data 
la limitata altezza e la zona di espansione”. 
Su tale richiesta l’Amministrazione Comunale di Osimo, in sede di osservazioni al P.A.I., 
ha espresso parere favorevole visto lo studio allegato all’osservazione. 
Sulla base della documentazione allegata alla richiesta, in particolare esaminato lo studio 
idraulico e le planimetrie quotate della zona e in considerazione di sopralluoghi effettuati 
da funzionari dell’Autorità congiuntamente con i tecnici della Provincia di Ancona è 
possibile precisare quanto segue:  
- La morfologia dell’area è una morfologia sub-pianeggiante e degradante verso il 

rilevato che svolge anche funzioni di presidio e che è stato assunto come limite 
significativo  della perimetrazione dell’area a rischio; 

- La presenza degli edifici industriali già realizzati ha ristretto la possibilità di espansione 
delle probabili piene; 

- La sezione del ponte della S.S.  16 considerata nella verifica idraulica eseguita  non 
risulta perfettamente aderente alla situazione dei luoghi e che comunque  rappresenta 
una criticità  ai fini del deflusso; 

- La modifica alla perimetrazione proposta non è ricavata da analisi idrauliche o 
geomorfologiche ma rappresenta circa  la fascia di tutela già preesistente e derivata dal 
PPAR (75 m); 

Il Comitato Tecnico dell’Autorità  di Bacino Regionale ha ritenuto, pertanto, di non 
confermare le modifiche apportate  in sede di tavolo tecnico e quindi non accoglie la 
richiesta di deperimetrazione dal Piano Straordinario. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
 
6. richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042034-14-4 sita in Comune di Osimo e osservazione al PAI, grado di 
rischio PAI  R3 (cod. E-14-0015)  avanzata dalla Società Tekn edil srl (nota prot. n. 
236 del 02 febbraio  2002) 
Scheda osservazione PAI n. 6 – codice protocollo ADB 22- codice E-14-0015 
Si richiede l'esclusione dell'area dalla perimetrazione del PAI. L'osservazione è basata su 
un rilievo planoaltimetrico dell'area. 



     
 
 

 9 

REGIONE MARCHE 
Autorità di Bacino Regionale 

La Segreteria Tecnico – operativa dell’Autorità di Bacino evidenzia che il punto critico 
dell'area perimetrata è il ponte della S.S. 16 e che l'area in oggetto è prossima a tale punto 
critico ed alle stesse quote topografiche. Si rammenta inoltre che l'art. 9 comma 3 delle 
NTA del PAI adottato  prevede la possibilità di un accordo di programma tra l’Autorità di 
Bacino Regionale  e Comune per la minimizzazione delle condizioni di rischio delle 
previsioni edificatori previste nell'area e propone pertanto il  mantenimento della 
perimetrazione del PAI 
Il Comitato Tecnico nella seduta del 03/09/2002 ha confermato le risultanze del tavolo 
tecnico. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA. 

 
 
Nel territorio del  Comune di  Senigallia sono presenti  aree  a rischio idraulico molto 
elevato (R4), identificate con i codici E-11042045-9-1, E-11042045-9-2, E-11042045-9-3 
E-11042045-9-6, del  supplemento n. 2 al BUR n.11 del 23 Gennaio 2001. 
Premesso che: 
- il Comune  di Senigallia e altri soggetti privati hanno presentato osservazioni al PAI e 

che tali richieste sono state discusse in sede di tavolo tecnico tra la Segreteria Tecnico 
Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale e lo stesso Comune;  

- che il Comitato Tecnico, in occasione dell’esame degli esiti dei  tavoli tecnici ha 
ritenuto opportuno convocare il comune per un approfondimento di  alcuni aspetti 
tecnici; 

- Che nella seduta del Comitato Tecnico del 31 Ottobre 2002 è stata discussa 
l’integrazione alle osservazioni comunali al PAI presentata dal comune di Senigallia, 
redatta dal tecnico incaricato prof. Mancinelli,  e acquisita agli atti di questa Autorità 
con prot. n. 1765 del 30 ottobre  2002, 

ad esito della discussione il Comitato  Tecnico dell’Autorità di Bacino regionale  ha 
ritenuto di confermare le modifiche apportate al in sede di tavolo tecnico con un’ulteriore 
modifica. 
Pertanto, le considerazioni sopra riportate costituiscono la base per l’espressione del parere 
in merito alla richiesta di deperimetrazione  avanzata in base all’art.7 della D.AC.R. n. 
300/2000 e che qui di seguito viene riportata. 

 
1. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 – 
codice E-11042045-9-1 per la parte sita in Comune di Senigallia (AN) lungo il Fosso 
S.Angelo - grado di rischio PAI: R4 (cod.  E-09-000), avanzata dalla ditta Ronchini - 
Luzietti. 
Scheda osservazione n. 27 – codice PAI E-09-00001 
Il privato chiede di escludere l’area edificabile, unico lotto rimasto da edificare di tutto il 
comprensorio e che si trova ad una distanza dall’argine sinistro di 19 m, dalla 
perimetrazione R4 sulla base di uno studio idraulico a firma del dott. Arch. Sartini. Lo 
studio ritiene che “la costruzione della recinzione in allineamento con quelle esistenti 
formerà una zona di espansione sufficiente per gli eventuali allagamenti del fosso S. 
Angelo. Allagamenti che non possono ne hanno mai arrecato danni gravi a cose o persone” 
Il Comune con nota acquisita agli atti con prot. n. 1620 del 02 ottobre 2002 ha confermato 
il  parere favorevole all’esclusione dell’area di proprietà della ditta in oggetto già espresso  
in occasione della stessa osservazione al PAI. 
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La modifica al PAI riguarda la riduzione del perimetro dell’area a rischio che è stata ridotta 
ad  una fascia di circa 20 m  rispetto sia alla sponda sinistra che destra del corso d’acqua. 
I privati hanno richiesto, con nota acquisita agli atti di questa Autorità con prot. 1620 del 
02 ottobre 2002, la modifica al Piano Straordinario richiamando proprio l’esito del tavolo 
tecnico nel quale la Segreteria Tecnica concordava con il comune di Senigallia 
l’accoglimento della richiesta di deperimetrazione. 
Il Comitato Tecnico nella seduta del 31 ottobre 2002 ha confermato le risultanze del tavolo 
tecnico. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 

 
2. Richiesta di deperimetrazione dell’area a rischio di frana molto elevato di cui 
alla D.G.R. 2701/2000 identificata con il  codice F-11042045-9-2 sita nel Comune di 
Senigallia (località Sant’Angelo) grado di rischio PAI (R4 -P4) cod. F-09-0012, 
avanzata dalla Sig.ra Sabbatini Catia. 
Scheda osservazione PAI  n. 39 – codice protocollo adb 34 -  codice F-09-0012 
3. Richiesta di deperimetrazione dell’area a rischio di frana molto elevato di cui 
alla D.G.R. 2701/2000 identificata con il  codice F-11042045-9-2 sita nel Comune di 
Senigallia, grado di rischio PAI (R4–P4), cod. F-09-0012,  avanzata dal Sig. Mancini 
Mauro. 
Scheda osservazione PAI n. 40 – codice protocollo adb 30 -  codice F-09-0012 
Nel  Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato dal Comitato 
Istituzionale con delibera n. 15 del 28 giugno 2001, risulta che l’area a rischio in oggetto 
(identificata con il codice F-09-00-12)  è individuata come movimento franoso di tipo 
debris flow  e pertanto  classificata con indice di pericolosità P4 e grado rischio R4. 
La richiesta di modifica della perimetrazione,  riguarda, in particolare il limite della corona 
del movimento franoso posto quasi a ridosso del crinale del versante.  
Per la stessa area a rischio sono state presentate, ai sensi dell’art. 7 della D.A.C.R.  n. 
300/2000, due richieste di deperimetrazione da parte della ditta Sabbatini e della ditta 
Mancini Mauro in quanto i lavori in progetto di ristrutturazione degli edifici di loro 
proprietà contrastano con le misure di salvaguardia entrate in vigore di cui all’art. 1 della 
D.A.C.R.  n. 300/2000. 
Sulla richiesta di modifica con riduzione della perimetrazione in oggetto 
l’Amministrazione Comunale di Senigallia, con nota prot. n. 52515 del 07.12.2001, 
acquisita agli atti con prot. 2387 del 18.12.2001, ha espresso parere favorevole alla 
deperimetrazione dell’area in oggetto sulla base degli approfondimenti eseguiti dal geologo 
incaricato dallo stesso comune. 
Pertanto le modifiche apportate  all’area a rischio sono: 
- il perimetro, con riduzione della parte di monte e esclusione di alcune abitazioni  
- la tipologia del movimento franoso, che è passato da debris flow a frana complessa.  
- Il livello di pericolosità  passato da P4 a P3 
- Il grado di rischio passato da R4 a R3  
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
 
4. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 avente codice 

E-11042045-9-2 sita in Comune di Senigallia (località Cannella), grado PAI : R4 
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codice E-09-0006, avanzata  dalle Ditte Spadoni Santinelli Claudio e Ruggeri 
Francesco. 

Scheda osservazione PAI n. 16 -  codice E-09-0006 
Il sito oggetto della richiesta  riguarda l’area a rischio di esondazione di cui alla D.G.R. 
2701/2000 avente codice E-11042045-9-2 sita in Comune di Senigallia, in particolare la 
zona in sinistra del Fiume Misa in corrispondenza del Fosso Prati di Baviera. 
La richiesta propone la declassificazione dell’area da R4 ad R2 e quindi la conseguente 
deperimetrazione dal Piano Straordinario motivando la stessa, tra l’altro: 
- in riferimento ai lavori eseguiti sul fosso Prati di Baviera dopo l’esondazione del 1976 

ed a seguito dei quali non si sono più ripetuti allagamenti; 
- che le sezioni del Fiume Misa sono ampie e quindi idonee a smaltire le portate di piena. 
Su tale richiesta l’Amministrazione Comunale di Senigallia, in sede di osservazioni al 
P.A.I., ha espresso parere favorevole in considerazione del fatto che, dopo l’alluvione del 
1976, nella zona sono stati eseguiti lavori di miglioramento del Fosso Prati di Baviera. 
Sulla base della documentazione allegata alla richiesta, in particolare esaminate le 
considerazioni riportate nella relazione tecnica illustrativa - relazione idraulica è possibile 
dedurre quanto segue:  
- risulta dal rapporto A.V.I. – CNR che, dopo l’alluvione del 1976, la zona oggetto di 

richiesta di deperimetrazione è stata interessata altre volte da esondazioni anche in 
corrispondenza del Fosso Prati di Baviera; 

- la sicurezza della zona è essenzialmente connessa alle arginature del Fosso Prati di 
Baviera e del vicino Fiume Misa (circa 100-150 metri) e per il quale occorre verificare 
con assoluta accuratezza lo stato in considerazione anche del fatto che in occasione di 
piene rilevanti il F. Misa nella zona può contenere portate considerevoli (fino a 1000 
mc/sec. secondo le osservazioni al P.A.I. dell’Amministrazione Comunale) con 
elevazioni dal piano campagna delle arginature di circa due metri; 

- la morfologia dei luoghi è pianeggiante  e la perimetrazione proposta dal Comune di 
Senigallia, nell’ambito delle osservazioni al P.A.I. va valutata tramite specifici 
approfondimenti topografici e morfologici della zona già perimetrata nel Piano 
Straordinario. 

TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE RIGETTATA 

 
5. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 avente 
codice E-11042045-9-2 sita in Comune di Senigallia (località Cannella), grado di 
rischio PAI : R4  - codice E-09-0006 avanzata dalla Ditta  Euroedil immobiliare srl . 
Scheda osservazione PAI  n. 26  -  codice E-09-0006 
Il Comitato Tecnico ha confermato le risultanze del tavolo tecnico che ha istruito 
l’osservazione presentata anche per il  PAI. 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA  

 
6. Richiesta di deperimetrazione dell’area di cui alla D.G.R. 2701/2000 avente 
codice E-11042045-9-1 sita in Comune di Senigallia (centro urbano), grado di rischio 
PAI : R4 – codice E-09-0003,  avanzata dalla Ditta  Euroedil immobiliare srl . 
Scheda osservazione PAI n. 24   -  codice E-09-0003 
Il comitato Tecnico ha confermato le risultanze del tavolo tecnico che ha istruito 
l’osservazione presentata anche per il PAI. 
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Parere contrario alla richiesta di modifica del perimetro dell’area a rischio 
TAVOLO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA 
COMITATO TECNICO OSSERVAZIONE ACCOLTA  
 
 
 
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.   pagine di cui n.    di allegati. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi)     


