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AUTORITA’ DI BACINO 

REGIONALE DELLE MARCHE 
 

COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Delibera n. 41 
del  18  Dicembre  2002 
 
Oggetto: D.AC.R. n. 57/2001 – L.R. n. 6/2002. Approvazione del programma degli 
interventi urgenti di sistemazione di aree in frana su tutto il territorio regionale.  
  
L’anno 2002, addì  18 del mese di Dicembre, alle ore 9.00, nella sede della Giunta 
Regionale delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione dell’11 
Dicembre 2002, prot. n. 2053, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
di Rilievo Regionale delle Marche, istituito ai sensi dell’art. 4 della L.R.  25 Maggio 1999 
n. 13, e costituito dai componenti sottoelencati:  
 
Giulio Silenzi 
 

Componente della Giunta Regionale delle 
Marche con funzione di Presidente 

Presidente P  

Gian Mario Spacca 
 

Vice Presidente Giunta Regionale delle 
Marche 

Componente  A 

Luciano Agostini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Marco Amagliani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Ugo Ascoli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Augusto Melappioni 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Lidio Rocchi 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Marcello Secchiaroli 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Patrizia Casagrande Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Ancona  

Componente   P  

 Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Ascoli Piceno  

Componente   A 

Stefano Leoperdi Assessore delegato Amm. Provinciale di 
Macerata  

Componente   P  

 Assessore delegato  Amm. Provinciale di 
Pesaro - Urbino 

Componente  A 

 
E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Dott. Ing. Libero 
Principi, in qualità  di relatore. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 120 dell’11.12.2002, assume 
la presidenza l’Assessore regionale Giulio Silenzi. 
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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.: 
D.AC.R. n. 57/2001 – L.R. n. 6/2002. Approvazione del programma degli interventi 
urgenti di sistemazione di aree in frana su tutto il territorio regionale.  
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposta dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche,  nel quale si rileva la 
necessità di approvare il programma degli interventi urgenti di sistemazione di aree in 
frana su tutto il territorio regionale, per un ammontare complessivo di € 1.266.342,50 (pari 
a £.2.451.981.000) resi disponibili con la L.R. 6/2002 (bilancio regionale); 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 
regionale nella seduta del 17  Dicembre  2002; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, deliberare in 
merito;   
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Dott. Ing. Libero Principi;  

DELIBERA 
 
all’unanimità di: 
- approvare il programma di interventi urgenti per la sistemazione di aree in frana 

su tutto il territorio regionale per un importo complessivo di € 1.266.342,50 (pari a  
£. 2.451.981.000) così come individuato: 

 
ENTE ATTUATORE  

 
Ubicazione  IMPORTO 

Comune di Arcevia (AN) località Montefortino  € 309.874,14  
(L. 600.000.000) 

Comune di S. Elpidio a Mare (AP) capoluogo versante sud-
ovest  

€ 309.874,14  
(L. 600.000.000) 

Comune di Loro Piceno (MC) capoluogo - versante sud € 336.720,09 
(L.651.981.000) 

Comune di Piandimeleto (PU) “zona artigianale Pian 
d’Armi” 

€ 149.772,51  
(L. 290.000.000) 

Comune di Peglio (PU) località San Donnino € 160.101,64  
(L. 310.000.000) 
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- dare mandato al Servizio Lavori Pubblici di predisporre il programma degli 
interventi ai sensi del punto 4 della DACR n. 57/2001; 

 
 
- stabilire che i progetti relativi agli interventi di cui al presente programma 

dovranno essere approvati entro 180 giorni dalla concessione del finanziamento 
a pena della decadenza del contributo stesso e della conseguente assegnazione in 
favore dei Comuni individuati in posizione utile nelle graduatorie dei Piani 
predisposti dall’Autorità. 

 
 

           IL SEGRETARIO GENERALE 
           (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
 

 
PER VERIFICA E CONTROFIRMA 
      Il Direttore del Dipartimento  
       “Territorio e Ambiente” 
   (Dott. Ing. Libero Principi) 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELEGATO 
(Giulio Silenzi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
 
Legge  18 maggio 1989 n. 183, che reca norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della Difesa del Suolo, e successive modifiche e integrazioni; 
 
Art. 31 - legge 183/89 - che prevede tra l’altro 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; 
 
D.P.C.M. 23 marzo 1990, che costituisce l’atto di indirizzo e coordinamento ai fini 
dell’elaborazione della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui 
all’art. 31 della L.183/1989; 

 
Legge regionale 25 maggio 1999 n. 13, che reca norme sulla Disciplina Regionale sulla 
Difesa del Suolo; 
 
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 e D.A.C.R. n. 300/2000, 
che riguarda l’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; 
 
D.P.C.M. 21 dicembre 1999, che dispone l’approvazione del programma di interventi 
urgenti della Regione Marche di cui all’art. 1, comma 2, e 8, comma 2, del d.l. n.  
180/1998, convertito dalla legge n. 267/1998; 
 
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 di 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”; 
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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);  

 
Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n.  57  del  5.12.2001, che reca “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”, in cui vengono riportati anche i criteri speciali 
per gli interventi di attenuazione del rischio idrogeologico per frane e valanghe, e viene 
altresì stabilito che le risorse di cui al capitolo n. 2191202 della spesa per l’anno 2001 
vengano utilizzate per il finanziamento degli interventi urgenti per la sistemazione di 
dissesti idrogeologici per frane e valanghe; 
 
Legge regionale 23 aprile 2002 n. 6 (bilancio regionale), che alla tabella F individua 
l’elenco delle autorizzazioni all’assunzione di obbligazioni per l’anno 2002 con scadenze 
non anteriore all’anno 2003, individuando alla UPB 4.26.02, con denominazione  Lavori 
Pubblici - investimento,  la somma di € 2.557.494,57. 
 
 
II   MOTIVAZIONE 
 
Con la Delibera Amministrativa n. 57/2001 il Consiglio regionale ha stabilito i 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, ed i 
criteri speciali per gli interventi di attenuazione del rischio idrogeologico per frane e 
valanghe; viene altresì stabilito che le risorse di cui al bilancio regionale per l’anno 2001 - 
capitolo n. 2191202 della spesa - vengano utilizzate per il finanziamento degli interventi 
urgenti per la sistemazione di dissesti idrogeologici per frane e valanghe. 
 
In particolare con tale atto si prevede: 
- al punto 4 “di stabilire che le risorse di cui al capitolo 2191202 del bilancio di 

previsione della spesa per l’anno 2001 vengano utilizzate per il finanziamento di 
interventi urgenti per la sistemazione di dissesti idrogeologici per frane e valanghe 
selezionati come al precedente punto b.1 - (della DACR n. 57/2001) - dai Servizi 
Decentrati OO.PP. e difesa del suolo competenti per territorio e segnalati al Servizio 
LL.PP.  mediante schede conformi a quelle di cui all’allegato A1 …. Per la 
predisposizione delle schede dovranno essere comunque sentite le Autorità di bacino 
competenti per territorio. Il relativo programma sarà predisposto dal Servizio LL:PP. 
della Regione, sulla base dei criteri di cui alla presente deliberazione (la DACR n. 
57/2001)”; 

- al punto a.3 “di distribuire nel limite del possibile i fondi disponibili in modo equo 
tra le Province, con un limite minimo per Provincia pari al 20 per cento”; 

- al punto b.2 di stabilire che agli interventi individuati in conformità del punto b.1) 
della citata delibera 57/2001 saranno attribuiti punteggi specificati al medesimo 
punto b.2;  
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Sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente e dalla DACR n. 57/2001, punto 2, 
lett. b.1) e b.2) e punto 4, i dirigenti dei Servizi Decentrati OO.PP. e difesa del suolo 
hanno proposto, corredati dalle relative schede tecnico – informative conformi all’all. 1 
della stessa DACR n. 57/2001, i seguenti interventi per i quali, applicando i criteri per 
l’attribuzione dei punteggi di cui al punto 2, lett. b.2), risulta la seguente situazione: 
 

Servizio Dec. OO.PP. 
e difesa del suolo di: 

Intervento proposto e relativo punteggio: 

 
 
Ancona (nota n. 11421 
dell’11.12.2001) 

- consolidamento in comune di Barbara, versante nord-ovest, per un importo 
di € 697.216,81 (pari a £. 1.350.000.000) -                                                 
18 pp.  

- consolidamento in comune di Corinaldo per un importo di € 903.799,57 
(pari a £. 1.750.000.000) -                                                                              
20 pp. 

 
Ascoli Piceno  (nota n. 
8942 del 12.12.2001) 

- consolidamento in comune di Fermo, località centro storico, per un 
importo di € 335.696,98 (pari a £. 650.000.000) -                          

      19 pp. 
 
 
 
 
Macerata (nota n. 12127 
del 18.12.2001) 

- sistemazione di un vasto movimento franoso ubicato sul versante sud del 
capoluogo di Loro Piceno,  per un importo di €  1.032.913,79 (pari a £. 
2.000.000.000) -                                

      23 pp. 
- sistemazione di un movimento franoso  in comune di San Ginesio per un 

importo di € 232.405,60 (pari a  £. 450.000.000) -        
       9 pp. 
- sistemazione di un movimento franoso a valle del centro abitato del 

comune di Pollenza per un importo di € 671.393,68 (pari a £. 
1.300.000.000) -                                      

       11 pp. 
 
 
Pesaro (nota n. 12111 del 
14.12.2001) 

- consolidamento in comune di Peglio, località San Donnino, per un 
importo di € 170.430,77 (pari a £. L.330.000.000) -                                    
9 p. 

- consolidamento in comune di Piandimeleto, zona artigianale Pian 
d’Armi, per un importo di € 149.772,50 (pari a £. .290.000.000) -          
15 pp. 

 
Successivamente a tali comunicazioni è stata svolta una specifica istruttoria che tenesse 
conto della situazione del quadro normativo e programmatorio attuale, con particolare 
riferimento alla piena rispondenza dei requisiti delle proposte dei Servizi Decentrati 
OO.PP. e difesa del suolo ai seguenti elementi: 
 

a) ai disposti del DPCM 23.03.1990, attuativo dell’art. 31 della legge n. 183/89 cui la 
DACR n. 57/2001 fa riferimento; in particolare il punto 5.2 “Criteri generali di 
valutazione delle priorità”, il Decreto esclude interventi riconducibili al “pronto 
intervento” ex D.L. 1010/1948 o alla “somma urgenza” ex R.D. n. 350/1895, 
mentre prevedono interventi che considerino tra l’altro la probabilità che un evento 
produttivo di danno si verifichi su beni esposti; 
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b) ai criteri di priorità imposti dagli strumenti di programmazione finanziaria degli 
interventi introdotti dal Piano Straordinario ex D. L. 180/1998 e dal Piano Stralcio 
di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ex L. 365/2000, anche con riferimento 
al punto 5 del DPCM 21.12.1999 che impone alla Regione Marche di provvedere 
in sostanza al completamento dei finanziamenti previsti dal Piano Straordinario; a 
tal fine è stata considerata la graduatoria degli interventi di cui all’B della DGR n. 
2701/2000 (BUR del 23.01.2001); 

c) alla necessità di coordinare i vari provvedimenti di finanziamento evitando 
duplicazioni e sovrapposizioni di fondi per interventi localizzati in ciascuna area, 
anche alla luce delle procedure di programmazione finanziaria avviate in 
conformità con i Piani di cui al punto precedente o di quelle previste da altre norme 
di finanziamento (L. 183/89, L. 267/98, L. 61/98 per la ricostruzione post-sisma, 
DPR 331/2001, ecc.); nell’istruttoria sono state utilizzate, oltre che le tabelle e le 
graduatorie contenute negli atti della Regione e dell’Autorità di Bacino, anche le 
più recenti informazioni provenienti dai Comuni ricompresi nella graduatoria del 
Piano Straordinario ex D.L. 180/98, attuato dalla DGR n. 2701/2000; 

d) alle procedure in corso nell’ambito del PAI (osservazioni e tavoli tecnici con i 
Comuni), per quanto riguarda l’aggiornamento delle situazioni riscontrate; a tal 
fine sono stati utilizzati nell’istruttoria gli esiti della procedura di va lutazione delle 
osservazioni, dei tavoli tecnici e del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 
regionale. 

 
L’esito dell’istruttoria condotta secondo i criteri di valutazione esposte nei punti 

precedenti, basata anche su atti formali disponibili, ha portato alle seguenti conclusioni: 
- l’intervento di consolidamento del centro abitato di Barbara (AN), per il versante 

nord-ovest risulta già ammesso a finanziamento per l’importo di €  335.696,98  in 
base alla D.G.R. n. 2701/2000 e 1310/2001, mentre per il versante ovest risulta già 
finanziato con la legge 61/98 per € 981.268,11; 

- l’intervento di consolidamento in comune di Corinaldo (AN) risulta già ammesso a 
finanziamento per € 593.925,43 con D.G.R n.2701/2000, n.1310/2001 e 1780/2002, 
attuativa della Del. Comitato Istituzionale n. 27/2001; 

- inoltre i suddetti interventi sono ricompresi nella proposta, trasmessa dalla Regione 
Marche, di finanziamento di un programma di interventi urgenti per il riassetto 
idraulico ed idrogeologico previsto dall’art. 16 della legge n. 179/2002 (collegato 
ambientale alla legge finanziaria 2002) nell’ambito delle procedure ex. DL 180/98; 
tale programma -che da informazioni assunte presso il Ministero risulta essere stato 
esaminato ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 novembre 2002-, prevede il 
finanziamento di interventi per gli importi di € 180.759,91 (Barbara) e di € 
645.571,12 (Corinaldo);  

- l’intervento in comune di Fermo (AP) è riferito ad un’area non presente in alcun 
provvedimento esecutivo della Regione o dell’Autorità; il Comune, nell’ambito delle 
procedure PAI, ha concordato con la proposta del Comitato Tecnico dell’Autorità di 
inserire tale area come nuovo dissesto (su cui per altro dagli atti ufficiali risultano 
eseguiti interventi sul fronte segnalato) con grado di pericolosità P3 e grado di 
rischio R3;   
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- inoltre, come da nota del Comune n. 25468 del 30.08.2001 cui è allegato un progetto 
preliminare, l’intervento di cui al punto precedente è ascrivibile alla tipologia del 
“pronto intervento” di cui al DL. 1010/1948, ciò non escludendo da un lato la 
possibilità che la sicurezza sia garantita con accorgimenti preventivi rispondenti allo 
stesso DL 1010/1948 (per le cui funzioni è competente la Provincia ai sensi della 
L.R. 13/1999), dall’altro che in caso di accertato aggravamento si possa rivalutare il 
dissesto ai fini dell’inserimento nei prossimi programmi di finanziamento dello Stato; 

- l’intervento in Comune di Loro Piceno (MC) – loc. capoluogo versante SUD – è 
prioritario in quanto ricompreso nella DGR n. 2701/2000 (Piano Straordinario ex 
D.L. n. 180/1998) e finanziato per un importo di L. 300.000.000 (€ 155.000 ca.), 
largamente inferiore alla stima riportata nel PAI pubblicato (L. 800.000.000 = € 
413.165) ed ancor più alla stima del progetto preliminare generale (€ 1.354.605) 
redatto per l’intervento in tale area; 

- l’intervento di consolidamento in loc. San Donnino del Comune di Peglio (PU) è 
relativo ad un’area censita nella mappe di rischio del Servizio Protezione Civile e 
presente nel PAI pubblicato con grado di rischio R2; il Servizio Decentrato OO.PP. e 
difesa del suolo di Pesaro ha predisposto un progetto esecutivo a seguito 
dell’accertato aggravamento del fenomeno franoso che ha compromesso una strada 
di primaria importanza per il Comune e che lambisce il cimitero antistante; in 
relazione a tale aggravamento, nell’ambito delle procedure PAI tale fenomeno è stato 
riclassificato da R2 a R3; 

- l’intervento di consolidamento in loc. “zona artigianale Pian D’Armi” del Comune di 
Piandimeleto (PU), relativo ad un’area nel Piano Straordinario risulta ricompreso 
nella proposta, trasmessa dalla Regione Marche, di finanziamento di un programma 
di interventi urgenti per il riassetto idraulico ed idrogeologico previsto dall’art. 16 
della legge n. 179/2002 (collegato ambientale alla legge finanziaria 2002) per un 
importo di € 180.759,91, largamente inferiore alla stima contenuta nel progetto di 
PAI (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) adottato dal Comitato Istituzionale 
il 28.06.2001 e pubblicato sul BUR il 6.09.2001 (€ 465.000 ca.); 

 
Per quanto sopra evidenziato si ritiene che non sussistano le condizioni di legittimità e di 
opportunità per il finanziamento di tre degli interventi (Barbara, Corinaldo, Fermo) a suo 
tempo proposti dai Servizi Decentrati OO.PP. e difesa del suolo, essendo essi stati 
dichiarati ammessi o ammissibili a finanziamento con atti pregressi ovvero, nel caso di 
Fermo (per il quale tuttavia, in caso di aggravamento, si valuterà l’ammissibilità con i 
prossimi programmi di finanziamento), anche per la non conformità con tutti i requisiti 
indicati nella DACR n. 57/2001 e del DPCM 23.03.1990. 
 
Di conseguenza si deve valutare l’ammissibilità al finanziamento, con le risorse di cui al 
punto 4 della Del. Amm.va Consiglio Regionale n. 57/2001, di ulteriori interventi tra 
quelli eventualmente segnalati dai Servizi Decentrati OO.PP e difesa del suolo; fermo 
restando il disposto di cui al punto 2, lett. a.3), della stessa DACR n. 57/2001 
concernente l’equa ripartizione tra Province con il limite minimo del 20 % per Provincia, 
tale verifica è stata eseguita con riferimento alle sole province di Ancona e Ascoli 
Piceno. 
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Per tali Province i competenti Servizi Decentrati OO.PP e difesa del suolo non hanno 
segnalato altre esigenze di finanziamento oltre a quelle riferite rispettivamente a Barbara 
e Corinaldo (AN) e a Fermo (AP). 
 
In carenza di ulteriori specifiche segnalazioni dei Servizi Decentrati OO.PP e difesa del 
suolo di Ancona e Ascoli Piceno sono stati applicati, ai fini dell’individuazione degli 
interventi da finanziare in sostituzione di quelli non ammissibili, i criteri speciali di cui al 
punto 2, lett. b) della DACR n. 57/2001, con cui viene demandato all’Autorità di Bacino 
regionale il compito di selezionare, sulla base delle proprie conoscenze  tra tutte le aree a 
rischio di frana e valanghe individuate con provvedimenti esecutivi della Regione o della 
stessa Autorità… gli interventi più urgenti nello spirito del DPCM 23 marzo 1990 e tra 
questi individuare quelli da finanziarie in carenza di risorse sulla base dei criteri elencati 
al punto b.2) dello stesso punto 2 della DACR n. 57/2001. 

 
In prima analisi, anche ai fini del rispetto dell’art. 5 del DPCM 21.12.1999, si è fatto 
riferimento al Piano Straordinario predisposto dall’Autorità di Bacino Regionale delle 
Marche, approvato con D.G.R. n.2701/2000 in attuazione della DACR n. 300/2000, in 
cui risultano fra quelli non ancora affatto finanziati o ammessi a finanziamento i seguenti 
interventi urgenti: 

- consolidamento abitato loc. Montefortino in comune di Arcevia (AN) con punti 
17; 

- consolidamento abitato loc. Filetto di Senigallia (AN) con punti 17; 
- consolidamento centro abitato capoluogo S. Elpidio a Mare (AP), versante sud-

ovest, con punti 15. 
 
Per la Provincia di Ancona tra i suddetti interventi, a parità di punteggio, permane 
prioritario quello in località Montefortino di Arcevia (R4) in quanto l’area in località 
Filetto di Senigallia, già classificata R 4 nella DGR n. 2701/2000, in sede di 
osservazione al PAI è stata riclassificata R2 d’intesa con il comune di Senigallia su 
proposta dello stesso Comune. 

 
La legge regionale 23 aprile 2002 n. 6 alla tabella F individua l’elenco delle 
autorizzazioni all’assunzione di obbligazioni per l’anno 2002 con scadenze non 
anteriore all’anno 2003, individuando alla UPB 4.26.02, con denominazione  Lavo ri 
Pubblici - investimento,  la somma di € 2.557.494,57. 
 
Con  D.G.R. 1095 del 18/06/2002 le risorse della UPB 4.26.02, sono state ripartite 
destinando sul capitolo del bilancio 2003 corrispondente al capitolo n. 42602901/2002 
con denominazione “spese per gli interventi di tutela dell’assetto idrogeologico” per € 
1.266.352,32; pertanto il costo complessivo degli interventi di consolidamento è 
inferiore alla predetta autorizzazione così come ripartita con la citata D.G.R. 
n.1095/2002. 
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Il Comitato Tecnico ha espresso, nella seduta del 17 dicembre 2002, parere favorevole 
sulla presente proposta d’atto.  

 
PROPOSTA 

 
Il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, visto il documento istruttorio, 
propone al Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale delle Marche di  
approvare, secondo il combinato disposto dai punti 2, lett. b) e 4) della deliberazione 
del Consiglio Regionale n.57/2001, il seguente programma di interventi urgenti per la 
sistemazione di aree in frana su tutto il territorio regionale, per un importo complessivo 
di € 1.266.342,50 (L.2.451.981.000): 
 
ENTE ATTUATORE  

 
Ubicazione  IMPORTO 

Comune di Arcevia (AN) località Montefortino  € 309.874,14  
(L. 600.000.000) 

Comune di S. Elpidio a Mare (AP) capoluogo versante 
sud-ovest  

€ 309.874,14  
(L. 600.000.000) 

Comune di Loro Piceno (MC) capoluogo - versante 
sud 

€ 336.720,09 
(L.651.981.000) 

Comune di Piandimeleto (PU) “zona artigianale Pian 
d’Armi” 

€ 149.772,51  
(L. 290.000.000) 

Comune di Peglio (PU) località San Donnino € 160.101,64  
(L. 310.000.000) 

 
Come previsto dalla DACR n. 57/2001 – punto 4-, alla predisposizione del relativo 
programma esecutivo provvederà il Servizio Lavori Pubblici della Regione. 
 
 
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. 
L’impegno di spesa verrà assunto nell’atto esecutivo della presente deliberazione, che 
verrà predisposto dal Servizio Lavori Pubblici ai sensi della DACR n. 57/2001. 
 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                           (Dott. Ing. Libero Principi) 
 
 
La presente deliberazione si compone complessivamente di n.  pagine  
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
            (Dott. Ing. Libero Principi) 


