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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 42 
del  07 Maggio 2003 
 
Oggetto: L. 183/89 – l. 267/98 – L. 365/00 – L.R. 13/99. Adozione definitiva del Piano 
Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico  (PAI) e proposta d’intesa alla Giunta 
Regionale per l’adozione di misure di salvaguardia sulle aree a rischio del PAI 
  
L’anno 2003, addì  7 del mese di  Maggio, alle ore 9.00, nella sede della Giunta Regionale 
delle Marche, via Gentile da Fabriano, a seguito di convocazione del  24 Aprile, prot. n. 
874, 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 P  

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   

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 regionale, Dott. Geol. Mario 
Smargiasso, in qualità  di relatore; assiste il Direttore del Dipartimento Territorio e 
Ambiente della Regione Marche, Dott. Ing. Libero Principi. 
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.: 
L. 183/89 – l. 267/98 – L. 365/00 – L.R. 13/99. 
Adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico  (PAI) e 
proposta d’intesa alla Giunta Regionale per l’adozione di misure di salvaguardia 
sulle aree a rischio idrogeologico individuate nel PAI 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

VISTA la propria delibera n. 15 del 28 giugno 2001, concernente l’adozione del Piano 
Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) previsto dalle LL. n. 183/89, n. 
267/98, n. 365/00 e dalla L.R. 13/99, pubblicata unitamente agli elaborati di piano sul 
supplemento n. 25 al B.U.R. n. 99 del 6 settembre 2001; 
 
VISTI i pareri delle amministrazioni competenti resi in sede di conferenza programmatica 
ex art. 1-bis della L. 365/2000 conclusasi in data  4 febbraio 2003, riportati in allegato, in 
forma sintetica, alla presente deliberazione (allegato 1); 
 
VISTE le valutazioni espresse dal Comitato Tecnico sulle osservazioni ricevute sul piano 
adottato, che si condividono, riportate in allegato alla presente deliberazione (allegato 2); 
 
VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI), elaborato dalla 
Segreteria Tecnico-Operativa dell’Autorità di Bacino sulla base delle indicazioni fornite 
dal Comitato Tecnico, tenuto conto delle valutazioni espresse sulle osservazioni ricevute 
sul progetto di piano pubblicato e del parere della Conferenza programmatica di cui all’art. 
1-bis della L. 365/00, proposto in via definitiva nella seduta del 6 maggio 2003, (allegato 
3 alla presente deliberazione); 
 
VISTO il 2° capoverso, punto 6, della propria delibera n. 15/2001 relativa alla prima 
adozione del piano che disponeva di “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)”; 
 
VISTO il documento istruttorio riportato nella delibera, predisposto dalla Segreteria 
Tecnico – Operativa dell’Autorità di Bacino Regionale delle Marche, dal quale si evince 
l’opportunità di procedere all’adozione definitiva del Piano Stralcio di Bacino per 
l’Assetto Idrogeologico ed alla proposta di intesa alla Giunta regionale per le misure di 
salvaguardia; 
 
RITENUTO  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che si condividono, 
deliberare in merito; 
 
VISTO il parere favorevole di legittimità del presente atto espresso dal Segretario 
Generale, Dott. Geol. Mario Smargiasso; 
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DELIBERA  
all’unanimità: 
 
1. di prendere atto dei pareri sul Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 

(PAI) adottato con propria Delibera n. 15/2001, espressi ai sensi dell’art. 1-bis della 
legge 365/00 in sede di Conferenza Programmatica dalle amministrazioni competenti, 
riportati in allegato in forma sintetica alla presente deliberazione (allegato 1); 

2. di prendere atto delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico sulle osservazioni 
ricevute sul Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e sui pareri di 
cui al precedente punto 1, che si condividono, riportate in allegato in  forma sintetica 
alla presente deliberazione (allegato 2); 

3. di adottare definitivamente il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) dei bacini di rilievo regionale costituito dai seguenti elaborati (allegato 3 alla 
presente deliberazione): 

 
a) “Relazione” , articolata in quattro elaborati: 

− “Relazione” 
− Allegato A – “Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul 

territorio – reticolo idrografico minore” 
− Allegato B – “Ricognizione dei dissesti gravitativi” 
− Allegato C – “Quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico” 

b) Elaborati grafici: 
− “Carta di sintesi del dissesto idrogeologico e dei bacini regionali, del 

reticolo idrografico e dei confini amministrativi” (Tav.1 SD Foglio Nord 
e Tav.1 SD Foglio Sud, scala 1:100.000); 

− “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, scala 
1:200.000, e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000); 

c) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi; 
d) Norme di Attuazione e relativi allegati: 

− Allegato A – “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione”; 

− Allegato B – “Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-
forestale”; 

e) Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi. 

4. di inviare il Piano alla Giunta regionale ai fini della sua trasmissione al Consiglio 
regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L.R. 13/99; 

5. di proporre alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 comma 6-bis 
della L. 183/89 e dell’articolo 12 comma 1 della L.R. 13/99 ed in attesa della 
approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale, l’applicazione delle misure di 
salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI secondo 
l’articolato accluso alla presente deliberazione, redatto sulla base degli articoli 7, 9, 12 
e 22 delle norme di attuazione del piano adottato con la presente deliberazione, 
(allegato 4); 
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6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 13/99, che le misure di salvaguardia di 
cui al punto precedente restano in vigore  sino all’approvazione del Piano e comunque: 

§ sino al 18 febbraio 2004 per le aree già caratterizzate dal livello di rischio R4 
individuate con la D.G.R. 2701 del 11/12/2000, pubblicata sul supplemento n. 2 al 
BUR n. 11 del 23 gennaio 2001 contenente la delimitazione territoriale del “Piano 
Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” di cui alla legge 
267/98, approvato con DACR 300/2000, riperimetrate e ricomprese nelle tavole 
del PAI da RI 1 a RI 79; 

§ sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di Giunta regionale 
conseguente il presente atto per le restanti aree a rischio idrogeologico perimetrate 
dal PAI. 

 
7. di dare atto dell’applicabilità al presente piano delle previsioni dell’art. 18 della legge 

11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e di richiedere tale 
applicazione alla Giunta Regionale. 

 
 
 
           Il Segretario Generale 
(Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 
 Il Presidente 
 (Giulio Silenzi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
I – NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO 
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. 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. 11 della L.R. 13/99 detta specifiche procedure per l’adozione e approvazione dei 
Piani di Bacino. 

L’art. 1-bis della L. 365/00 prevede al comma 1 che i “ Progetti di 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.  

Il medesimo art. 1-bis prevede al comma 3 che “Ai fini dell'adozione ed attuazione dei 
piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione 
territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per 
sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle 
quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un 
rappresentante dell'Autorità di bacino”. 

II – MOTIVAZIONI ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
 
CONTENUTI DEL PIANO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE  

In base agli adempimenti previsti dalla normativa richiamata, i contenuti generali del 
Piano di bacino (articolati anche per stralci come fasi sequenziali e interrelate) 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 da applicarsi su tali aree. 

Per la individuazione delle aree a rischio idrogeologico è necessario definire le 
pericolosità connesse ai fenomeni di dissesto dei versanti e di esondazione dei corsi 
d’acqua, nonché la propensione al verificarsi di fenomeni valanghivi. 

Per tali finalità, e sulla scorta delle disposizioni di legge sopra richiamate, il Comitato 
Tecnico dell’Autorità di Bacino, avvalendosi della segreteria Tecnico-Operativa, ha 
predisposto il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) che ha 
sottoposto al Comitato Istituzionale per la prima adozione, avvenuta in data 28 giugno 
2001 con Del. C.I. n.15. 

Le fasi di elaborazione successive all’adozione di cui alla citata Del. C. I. n° 15/2001 sono 
state così articolate: 
- pubblicazione del Piano sul supplemento n. 25 al B.U.R. n. 99 del 6 settembre 2001; 
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- effettuazione di conferenze aperte agli enti locali, da parte della Segreteria tecnica 
dell’Autorità, presso le sedi delle Amministrazioni Provinciali per la descrizione degli 
elaborati e delle scelte del PAI adottato; 

- attivazione di “tavoli tecnici” con le categorie di portatori di interessi e con gli ordini 
professionali per l’illustrazione del piano e delle sua scelte; 

- presentazione da parte dei soggetti pubblici e privati delle osservazioni; 
- effettuazione della Conferenza programmatica prevista dall’art. 1 bis della L. 365/2000 

con gli Enti Locali e territoriali ricompresi nei bacini regionali per l’espressione del 
parere previsto per legge; 

- attuazione delle decisioni della Conferenza programmatica mediante effettuazione dei 
“Tavoli tecnici” tra Segreteria tecnica dell’Autorità di Bacino e i rappresentanti delle 
Amministrazioni Comunali interessate dalla fase di osservazione e competenti per 
l’espressione di parere in ordine alle medesime osservazioni e redazione di verbali di 
istruttoria congiunta; 

- attuazione delle decisioni della Conferenza programmatica mediante revisione 
organica delle Norme di attuazione (NA) del PAI adottato, svoltasi tra Segreteria 
tecnica e la Commissione Ambiente dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia  - 
sezione Marche (ANCI) con la collaborazione dell’UPI – Marche (Unione regionale 
delle Province Marchigiane). 

- esame e determinazioni di competenza da parte del Comitato Tecnico dell’Autorità 
sulle risultanze dei tavoli tecnici, sulla revisione organica delle NA., sulle osservazioni 
pervenute e sul parere della Conferenza Programmatica ex legge 365/00; 

 

OSSERVAZIONI 

In rapporto alle osservazioni al Piano si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni. 
La legge regionale 13/99 all’articolo 11 comma 2 fissa per le osservazioni al piano di 
bacino la seguente procedura: 
“b) chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni entro i trenta giorni 
successivi alla pubblicazione nel B.U.R.; 
c) entro i successivi trenta giorni i Comuni trasmettono al Comitato Istituzionale le proprie 
osservazioni motivate e quelle presentate dai cittadini corredate del proprio parere; 
d) nei successivi sessanta giorni il Comitato Istituzionale sulla base delle valutazioni 
espresse dal Comitato Tecnico regionale esprime le proprie determinazioni sulle 
osservazioni ricevute e trasmette il piano alla Giunta regionale”. 

La pubblicazione nel BUR, avvenuta in forma parziale per i soli elaborati descrittivi, 
integrata dalla spedizione agli enti competenti dei supporti informatici contenenti gli 
elaborati grafici, si è completata il 15 settembre 2001, che rappresenta la data di 
decorrenza dei termini per la proposizione di osservazioni (pertanto secondo il disposto 
della L.R. 13/99 - scadenze 15 ottobre 2001 per privati e 14 novembre 2001 per i 
Comuni). 

In considerazione delle numerose richieste avanzate per la concessione di un termine 
maggiore per le osservazioni, con circolare in data 9/10/2001 pubblicata sia su Internet che 
sul BUR, l’Autorità di Bacino ha ritenuto opportuno differire le predette date al 14 
novembre (privati) e al 14 dicembre (Comuni) senza modificare il termine complessivo 
per la conclusione del procedimento fissato dalla legge regionale. 
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Successivamente, in adesione alle indicazioni delle Conferenze Programmatiche (sedute 
iniziali in data 9 e 10 gennaio 2002), che hanno avuto come esito l’accordo sottoscritto tra 
gli Assessori regionali alla Difesa del Suolo e all’Urbanistica e l’Associazione Nazionale 
dei Comuni d’Italia sezione Marche (ANCI), il termine utile per la proposizione delle 
osservazioni è stato fissato alla data di espletamento del tavolo tecnico ADB/Comune 
interessato dalla osservazione. 

I tavoli tecnici con i Comuni si sono svolti nel periodo febbraio-giugno 2002; in tali sedi 
le Amministrazioni Comunali hanno rappresentato le proprie osservazioni al piano oltre 
che reso i pareri di competenza sulle osservazioni riguardanti il proprio territorio 
presentate da altri soggetti. 

Il Comitato Tecnico ha esaminato i verbali dei tavoli tecnici ed espresso il parere di 
competenza sulle osservazioni nelle sedute in data 11/07, 16/07, 18/07, 19/07, 22/07, 
23/07, 25/07, 30/07, 03/09, 05/09, 10/09 e 11/09 dell’anno 2002. 

Su alcune delle questioni sollevate nelle osservazioni discusse in Tavolo tecnico, il 
Comitato Tecnico ha ritenuto opportuno convocare i Comuni territorialmente interessati 
prima di procedere alla valutazione conclusiva delle medesime; le valutazioni conclusive 
da parte del Comitato si sono avute nelle seduta del 31/10/2002. 

Parallelamente all’esame delle osservazioni, secondo le risultanze della conferenza 
programmatica, è stata condotta l’attività di revisione delle norme di piano; tale attività è 
terminata invece nel mese di novembre 2002 e le norme revisionate sono state esaminate 
ed approvate dal Comitato Tecnico nella seduta del 3 dicembre 2002. 

Preliminarmente alla seduta conclusiva della predetta Conferenza Programmatica, il PAI 
come aggiornato dagli esiti delle decisioni proposte dal Comitato Tecnico è stato 
sottoposto, tramite pubblicazione in Internet e spedizione di comunicazioni, agli enti 
componenti la stessa Conferenza programmatica con l’invito di verificare che le 
osservazioni proposte, laddove accolte dal Comitato Tecnico conformemente agli esiti dei 
tavoli tecnici, fossero state recepite negli elaborati aggiornati. 

Si sono inoltre invitati i medesimi enti destinatari della informativa di cui al punto 
precedente a riscontrare e segnalare eventuali inesattezze o incoerenze anche in sede di 
Conferenza. 

La seduta conclusiva della Conferenza Programmatica della legge 365/00 è avvenuta in 
data 4 febbraio 2003. In sede di Conferenza sono stati proposti emendamenti al testo 
normativo risultante dal tavolo tecnico ADB/ANCI/UPI ed è stato richiesto agli enti 
competenti di segnalare se il piano aggiornato corrispondesse alle valutazioni istruttorie 
preliminari dei tavoli tecnici ove non modificate dal Comitato Tecnico. 

Le risultanze definitive della conferenza sono state esaminate dal Comitato Tecnico 
dell’Autorità di bacino regionale in data 18 marzo 2003; ad esito dell’esame la Segreteria 
Tecnico-Operativa ha avviato l’operazione di aggiornamento degli elaborati di piano. 

Nel tempo trascorso tra la conclusione dei tavoli tecnici con i Comuni (giugno 2002) e 
l’esame da parte del Comitato Tecnico (18 marzo 2003) delle risultanze e del parere della 
conferenza programmatica sono state presentate ulteriori richieste di integrazioni; inoltre 
anche in data successiva al 18 marzo sono pervenute richieste o direttamente all’Autorità 
oppure per il tramite dei Comuni. 
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Nella seduta del Comitato Tecnico tenutasi in data 6 maggio 2003, in rapporto alle 
osservazioni presentate oltre la data fissata dalla legge regionale, (14 dicembre 2001) si è 
considerato che: 

§ la dottrina giurisprudenziale ha ormai consolidato la teoria che le osservazioni ai 
piani urbanistico-territoriali hanno la natura di contributo conoscitivo al 
miglioramento del piano; 

§ la finalità e l’oggetto del piano, tipicamente rivolto alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico e di danni gravi a persone ed attività, suggeriscono la raccolta del 
maggior numero possibili di contributi conoscitivi; 

§ le medesime osservazioni, in virtù delle decisioni assunte in Conferenza 
Programmatica, erano state comunque esaminate con i comuni e valutate in sede 
di Comitato Tecnico; 

§ le osservazioni di cui al punto precedente rappresentavano, in virtù del loro 
numero non trascurabile, un contributo significativo al miglioramento del piano; 

§ la valutazione delle stesse non avrebbe posticipato in misura significativa la data 
di adozione definitiva, anche tenuto conto del persistere del regime normativo di 
cui alla DACR 300/2000. 

Sulla scorta delle considerazioni precedentemente illustrate il Comitato Tecnico nelle 
sedute del 18 marzo e del 6 maggio 2003, quest’ultima immediatamente antecedente la 
data fissata dal Comitato Istituzionale per l’adozione definitiva del piano (7 maggio), ha 
esaminato e valutato tutte le documentazioni pervenute sia dopo il 14 dicembre 2001 che 
dopo la conclusione dei tavoli tecnici con le amministrazioni comunali, e comunque entro 
la data di espletamento dell’ultima riunione del comitato prima della riunione dell’organo 
deliberante. 

Pertanto sulla scorta di quanto sopra sono state valutate complessivamente circa 2400 
osservazioni al piano. 

Le risultanze per estratto dei verbali e delle relative decisioni del Comitato Tecnico sono 
riportate in allegato 2 alla presente deliberazione e costituiscono proposta per la 
determinazione di competenza del Comitato Istituzionale su tutte le osservazioni 
pervenute. 

Ai verbali del Comitato Tecnico sono allegate le schede che descrivono l’istruttoria di 
ogni singola osservazione, di cui l’allegato indicato al punto precedente riporta un estratto 
con la relativa e motivata determinazione. 

 

PARERE SUL PIANO CONFERENZA PROGRAMMATICA ART. 1-BIS L. 365/2000 

 

In ordine alla Legge 365/2000 che ha impresso, per quanto qui di interesse, una brusca 
accelerazione alla procedura di approvazione del presente Piano Stralcio di Bacino, si 
ritiene opportuno formulare alcune considerazioni che peraltro ripropongono alcune parti 
del presente documento istruttorio. 
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La legge 365/2000, all’art. 1-bis, disciplina la procedura di approvazione del PAI 
prevedendo, tra l’altro, la convocazione da parte della Regione di una Conferenza 
Programmatica che ha il compito di esaminare il progetto di piano stralcio ed esprimere un 
parere, ai fini della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione 
territoriale, con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei 
contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. 

Il predetto articolo 1-bis della legge in oggetto stabilisce inoltre che del parere debba 
tenere conto il Comitato Istituzionale in sede di adozione definitiva del piano (comma 
4), conferendo inoltre valore di variante agli strumenti urbanistici alle decisioni assunte 
in sede di Comitato Istituzionale a seguito di esame in conferenza programmatica 
(comma 5). 

Successivamente, sull’articolo 1-bis della predetta legge si è espressa con sentenza n. 524 
del 21/11/2002 la Corte Costituzionale dichiarando l’illegittimità costituzionale del solo 
comma 5, precisando, in rapporto alla natura del parere previsto, che la conferenza “non è 
organo collegiale che esprima la volontà a maggioranza, e non emette una determinazione  
necessariamente unitaria, che si sovrapponga alle determinazioni proprie della Regione”. 

In virtù di tale precisazione, pertanto, nella seduta conclusiva della Conferenza 
Programmatica si sono raccolti i singoli pareri espressi da ciascuna delle 
amministrazioni partecipanti a prescindere dal criterio della collegialità. Il quadro di 
sintesi dei predetti pareri è allegato col numero 1 alla presente proposta di deliberazione. 

Inoltre, nella fase conclusiva della revisione delle norme in sede congiunta 
ADB/ANCI/UPI si è tenuto conto del decadere del principio della variante automatica al 
PRG. 

Nelle sedute successive alla conclusione dei lavori della Conferenza il Comitato Tecnico 
ha riesaminato le questioni evidenziate dai pareri negativi, anche alla luci di eventuali 
nuove integrazioni pervenute esprimendo una valutazione definitiva sulle stesse. 
 
Di seguito si ritiene opportuno elencare e descrivere unicamente i pareri contrari formulati 
sul piano proposto in adozione definitiva: 
 
− Comune di Osimo (AN): 
Il parere negativo riguarda un’area, già inserita tra le aree a rischio idrogeologico del 
Piano Straordinario approvato con DACR 300/2000 ed attuato con DGR n. 2701/2000, 
che il PAI classifica come inondabile e che il Comune non ritiene tale. L’area in questione 
è oggetto di previsioni urbanistiche che peraltro le N.A. del Piano non precludono a priori, 
ma che subordinano ad una procedura di verifica della compatibilità tra il dissesto 
esistente e le previsioni stesse. 

− Comune di Rosora (AN): 
Il parere negativo riguarda un’area che il PAI classifica come inondabile e che il Comune 
non ritiene tale. L’area in questione è classificata dal vigente strumento urbanistico come  
agricola ed il Comune ha intenzione di renderla oggetto di una previsione urbanistica ai 
fini edilizio-insediativi. Il PAI ha come finalità prioritaria la tutela delle aree libere aventi 
caratteristiche tali da configurarsi come pertinenza idraulica; tuttavia prevede la possibilità 
di modificare i perimetri delle aree in dissesto purché tecnicamente si dimostri che le 
stesse non sarebbero interessate dal verificarsi del fenomeno. 
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− Comune di Ostra (AN): 
Il parere negativo riguarda un’area che il PAI classifica come inondabile e della quale il 
comune richiede la deperimetrazione non ritenendola più tale a seguito della realizzazione 
di lavori finalizzati alla messa in sicurezza delle aree. Lo strumento urbanistico comunale 
in origine classificava l’area come agricola, ma a seguito di istanza avanzata da soggetto 
privato si è attivata e probabilmente conclusa con esito favorevole con l’autorizzazione ad 
eseguire l’ampliamento di un fabbricato industriale esistente la procedura prevista dallo 
sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’Autorità di Bacino non ha partecipato 
alla conferenza dei servizi convocata dal Comune per autorizzare l’intervento ma ha 
rappresentato ufficialmente che ”i lavori eseguiti e finalizzati alla messa in sicurezza 
dell’area d’intervento in sponda destra hanno mitigato le condizioni di pericolosità 
idraulica riferita al Fosso San Carlo, ma non sono risolutivi di tutte le problematiche 
dell’esondabilità a causa sopra tutto della situazione ……… presente in sponda sinistra”.  

− Comune di Caldarola (MC) 
Il parere negativo riguarda un’area in loc. Molino, urbanizzata con insediamenti produttivi 
di forte rilevanza, perimetrata nel PAI come aree inondabile. Il Comune ritiene che la 
normativa di cui al Piano adottato non sia condivisibile in quanto alla perimetrazione 
dovrebbe conseguire una modifica dello strumento urbanistico (PdF) al solo fine di 
limitare una ulteriore edificazione. Inoltre il Comune chiede l’inserimento di una nuova 
norma che preveda un intervento atto a diminuire il livello di rischio con eventuale argine 
da realizzarsi lungo la sponda destra del F. Chienti con interventi pubblici nei termini e nei 
modi della programmazione regionale previste nelle NTA. L’osservazione del Comune è 
riferita alle norme di piano proposte in prima adozione e non a quelle “revisionate” e 
sottoposte al parere della Conferenza Programmatica e comunque si sottolinea che le N.A. 
del Piano non precludono a priori le previsioni urbanistiche del Comune, ma le 
subordinano ad una procedura di verifica della compatibilità tra il dissesto esistente e le 
previsioni stesse. 

 
Il Piano che viene proposto per l’adozione definitiva al Comitato Istituzionale, unitamente 
al presente documento istruttorio, contiene: 
- l’individuazione della pericolosità idraulica basata su informazioni storiche abbinate a 

criteri geomorfologici; 
- l’individuazione della pericolosità idrogeologica per instabilità dei versanti. 

 

I contenuti del PAI che si propone in seconda adozione verranno progressivamente 
aggiornati in funzione del grado di conoscenza raggiunto. 

Nel PAI sono state definite delle linee strategiche che hanno come obiettivo e finalità 
l’individuazione di massima delle condizioni di assetto idrogeologico del bacino e che tra 
l’altro prevedono la  tutela di  parti di territorio che pur non essendo a rischio 
idrogeologico attuale costituiscono aree di attenzione e che pertanto assumono 
un’importante funzione di tutela complessiva  del sistema territoriale oggetto di 
pianificazione. 
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Pertanto nel piano: 
− vengono proposte le tipologie e finalità specifiche delle azioni che si ritiene necessario 

o opportuno intraprendere per mitigare il rischio; 
− sono individuate azioni per il controllo dell’attuazione del piano consistenti in 

monitoraggi di interventi strutturali, verifica dell’efficacia degli interventi non 
strutturali adottati e la verifica delle metodologie adottate per la quantificazione degli 
elementi di rischio e per la valutazione della loro evoluzione nel tempo; 

−  vengono proposti specifici indirizzi finalizzati al corretto uso del suolo ai fini 
dell’assetto idrogeologico nel settore agro – forestale e al fine della salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione. 

 

Il presente Piano, proposto a seguito della fase di osservazioni, dopo l’adozione definitiva 
da parte del Comitato Istituzionale sarà inviato alla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 
11 della L.R. 13/99, per le determinazioni di competenza e per la successiva trasmissione 
al Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. 

Si evidenzia inoltre che nella seduta del Comitato Tecnico del 6 maggio 2003 si è discusso 
in merito alla eventuale necessità di ripubblicare il piano a seguito delle modifiche 
apportate in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni sullo strumento adottato. 

Si è dapprima considerato che la dottrina giurisprudenziale ha ormai consolidato la teoria 
che la ripubblicazione del piano è richiesta laddove le modifiche apportate siano di natura 
“sostanziale” e portino alla adozione di un piano considerevolmente diverso da quello 
pubblicato. 

Si sono successivamente individuate le principali differenze col piano adottato: 

§ Relazione 
− revisione dei dati complessivi come risultati dall’aggiornamento del quadro 

conoscitivo del dissesto in funzione dei contributi migliorativi al piano portati 
dalle osservazioni; 

− soppressione di alcuni allegati di carattere complementare alle finalità del 
piano, che costituiscono comunque patrimonio conoscitivo dello stesso; 

− correzione degli errori materiali contenuti. 

§ Elaborati grafici 
− aggiornamento delle aree a rischio come risultati dall’aggiornamento del 

quadro conoscitivo del dissesto in funzione dei contributi migliorativi al piano 
portati dalle osservazioni; 

− sostituzione della base cartografica, prima in formato raster, con la nuova carta 
tecnica numerica regionale (ne deriva una migliore “distribuibilità” del piano 
con file informatici di dimensioni più contenute, di migliore gestibilità, ed 
interamente vettoriali e quindi editabili con la quasi totalità delle piattaforme 
operative HW e SW presenti sul mercato); 

− redazione di un unico elaborato grafico contenente le informazioni essenziali 
sulle aree in dissesto (codice identificativo, rischio, pericolosità e perimetro), in 
luogo della lettura congiunta di un elaborato grafico e di uno tabellare, 
quest’ultimo comunque mantenuto a fini divulgativi). 
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§ Norme di attuazione 
− Corpo normativo principale: 

o Piano per l’assetto idraulico - eliminata l’incongruenza rappresentata 
dalle lievi diversità degli usi consentiti nelle aree in dissesto in funzione 
del diverso livello di attribuzione del rischio (ora gli usi consentiti sono 
gli stessi per tutte le aree, in funzione del medesimo e unico livello di 
pericolosità delle stesse corrispondente al grado P3 e P4); 

o Piano per l’assetto dei versanti - gli usi consentiti sulle aree in dissesto 
sono legati unicamente alla pericolosità del fenomeno e non rapportati 
all’incrocio tra livello di rischio e di pericolosità; 

o Introduzione di un articolo con la formulazione di indirizzi per 
eventuali future pianificazioni nelle aree del piano per l’assetto dei 
versanti caratterizzate dai livelli di pericolosità più bassi (P1 e P2); 

o Chiarimenti in ordine alla differenza tra variante al piano e suo 
aggiornamento cartografico, con l’introduzione di un apposito articolo 
che prevede una procedura amministrativa semplificata per 
l’aggiornamento di singole aree; 

o Chiarimenti in ordine alla procedura di “mitigazione del rischio” 
prevista dal piano e sua estensione ad ulteriori zone urbanistiche per i 
soli strumenti urbanistici generali adeguati al PPAR (Piano Paesistico 
Ambientale Regionale); 

o Formulazione di proposta di articolo per l’attuazione del piano nel 
settore urbanistico. 

− Allegati al corpo normativo principale: 
o Chiarimenti in ordine al fatto che rappresentano unicamente testi di 

indirizzo; 
o Soppressione dello schema tipo di adeguamento del PRG comunale 

dall’allegato “A”; 
o Soppressione dell’allegato “C” “Direttive in merito a interventi 

urbanistici e indirizzi alla pianificazione territoriale ed urbanistica”, con 
formulazione degli indirizzi alla pianificazione urbanistica nel corpo 
normativo principale, relativamente al piano per l’assetto dei versanti. 

§ Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi 
− aggiornamento del fabbisogno in funzione del quadro del dissesto risultante 

dall’esame delle osservazioni e attribuzione del valore di provvisorietà essendo 
previsto nelle N.A. uno specifico adempimento per la programmazione 
triennale degli interventi. 

Sulla scorta delle considerazioni svolte si è infine concluso che le modifiche apportate al 
piano non ne hanno stravolto né la natura né i suoi contenuti essenziali e che le 
modificazioni introdotte a livello puntuale alle singole perimetrazioni si configurano come 
un approfondimento del quadro conoscitivo del dissesto, in linea con le finalità e la natura 
del Piano ai sensi dell’all. A alla L.R. 13/99. Pertanto le modifiche apportate non si sono 
reputate di natura sostanziale. 
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PRELIEVO INERTI DALL’ALVEO 

Nella seduta del Comitato Istituzionale del 7 maggio 2003 viene discussa la possibilità di 
eventuale utilizzo per finalità di vario tipo del materiale fluviale, quando presente negli 
alvei in misura tale da configurarsi come “sovralluvionamento” e ne sia quindi necessaria 
l’asportazione nell’ambito di progetti di intervento idraulico. 

Si considera dapprima che: 

− il problema dell’asportazione dai fiumi del materiale di sovralluvionamento è 
stato affrontato più volte dalla Regione in sede di discussione per leggi o 
delibere di Consiglio. 

− il Consiglio, la Giunta ed il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
hanno più volte assunto atti amministrativi con cui in sostanza si tendeva ad 
escludere la possibilità di asportare la ghiaia dai fiumi (in particolare a fini 
commerciali – v.legge cave), salvo per ripascimenti dello stesso fiume, di fiumi 
contigui o della costa. 

− gli organi regionali si sono espressi in particolare con i seguenti atti: 
o Circolare del Presidente della Giunta n. 1 del 23/1/1997 sull’ingegneria 

naturalistica e sui criteri per l’attuazione di interventi in ambito fluviale: 
al capoverso n. 9 “Opere sconsigliabili” recita “è di norma vietata la 
realizzazione di interventi che prevedano …….. sottrazione di materiali 
inerti in alveo”; 

o Legge regionale sulle cave n. 71 del 1/12/1997 (art. 2 e 6): all’articolo 2 
dispone il divieto assoluto di commercializzazione dei materiali relativi 
agli interventi “dell'Autorità di bacino per la difesa e sistemazione 
idraulica ….. al fine del mantenimento dell'apporto solido dei fiumi al 
mare”. All’articolo 6, con riferimento ai corsi d’acqua, vieta l’esercizio 
dell’attività di cava “nelle più ampie fasce di pertinenza la cui 
regolamentazione spetta ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, 
all'Autorità di bacino”; 

o Piano Straordinario per le aree a massimo rischio R4 - Del. Amm.va 
Consiglio Regionale n. 300 del 29 febbraio 2000, All. C (vigente sino 
all’approvazione del PAI): nelle misure di salvaguardia relative alle 
aree a rischio idrogeologico molto elevato l’estrazione del materiale 
litoide dai corsi d’acqua è trattata in un articolo dedicato unicamente a 
tale questione (art. 5). In sintesi dapprima si stabilisce “il principio 
generale che la ghiaia non debba essere asportata dai corsi d’acqua in 
quanto il litorale marchigiano ha notevoli problemi di erosione per 
carenza di trasporto solido” e successivamente, nel caso che 
l’operazione di asportazione risultasse necessaria, si prevede il 
reimpiego della ghiaia asportata, con onere a totale carico della 
Regione, in maniera da favorire la dinamica naturale del materiale 
stesso e cioè per ripascimenti di aste fluviali o di litorali marini in 
erosione; 

o Prima adozione del PAI - Del. Comitato Istituzionale n. 15 del 
28.06.2001- art. 7: senza entrare nel merito delle risorse finanziarie 
necessarie, viene proposta una graduazione di priorità di utilizzo dei 
materiali estratti dagli alvei tendente a privilegiare dapprima i 
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ripascimenti di aste fluviali e litorali marini e solo successivamente, e 
previo programma da concordare con l’Autorità di Bacino, l’eventuale 
riutilizzo del materiale per opere pubbliche 

o Da ultimo sono intervenute le decisioni assunte dalla Giunta regionale 
con nota a verbale nella seduta del 16 aprile 2003 (Prot. N. 628 
CO/SI/DP4/AI) che, a tale riguardo, richiama e riconferma le 
disposizioni previste nella deliberazione consiliare n. 300/2000 

 
La Provincia di Pesaro – Urbino nel 2002, e più di recente la Provincia di Macerata, con 
riferimento alla questione della prevedibili carenza di fondi da destinare al finanziamento 
degli interventi idraulici di messa in sicurezza delle aree a rischio, hanno formalmente 
richiesto la modifica delle norme PAI sulla questione dell’utilizzo del materiale fluviale; le 
posizioni sono state unificate con la lettera UPI (18.02.2003) con cui viene chiesto di 
inserire nel PAI la possibilità di poter monetizzare il valore degli inerti fluviali: 

− cedendoli a scomputo dei lavori medesimi; 
− utilizzandoli per ulteriori opere pubbliche di competenza provinciale (sia 

impiegandoli direttamente che cedendoli a scomputo con le imprese esecutrici 
dei lavori). 

Per un approfondimento sulla questione è stato tenuto in data 11/03/2003 un incontro tra 
ANCI/UPI/Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino. 

Dall’incontro è scaturita una ipotesi di sintesi che non prevede più priorità di utilizzo, 
bensì un piano annuale predisposto dalla Provincia, sentiti i Comuni, da approvarsi in sede 
di Autorità di Bacino. Il Comitato Tecnico, in data 18 marzo, pur condividendo l’ipotesi in 
questione, ha deciso che ai componenti del Comitato Istituzionale fossero sottoposte le tre 
diverse ipotesi. 

Il testo integrale delle norme di attuazione del PAI viene sottoposto all’attenzione del 
Comitato Istituzionale strutturato con tre diverse proposte concernenti la rimozione del 
materiale fluviale di sovralluvionamento:  
1. versione approvata col PAI in prima adozione; 
2. versione proposta dall’UPI; 
3. versione di sintesi scaturita da tavolo tecnico tra e l’ANCI, l’UPI e i tecnici 

dell’Autorità di Bacino. 
 

Il Comitato Istituzionale, dopo aver dibattito sulla questione, ritiene opportuno propendere 
per la proposta sopra contraddistinta col numero 3, limitando l’utilizzo del materiale 
fluviale, qualora da asportare, alle “opere pubbliche relative ad interventi di manutenzione 
e sistemazione idraulica” (oltre che per ripascimenti di corsi d’acqua o di tratti di arenile 
in erosione, come già proposto nelle Norme adottate). 

Quanto sopra in considerazione del fatto che il testo proposto definitivamente è in linea 
con gli indirizzi e le determinazioni assunti a tale proposito dagli organismi regionali ed è 
condiviso sostanzialmente dalle amministrazioni provinciali e comunali. 

Per quanto riguarda l’onere economico derivante dalla movimentazione del materiale 
fluviale di sovralluvionamento”, il Comitato Istituzionale assume l’impegno di prevedere 
che, nell’ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili, una quota dei fondi 
assegnati per interventi sui corsi d’acqua sia destinata a tale obiettivo. 
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MISURE DI SALVAGUARDIA 

Si evidenzia che, secondo quanto già stabilito dal Comitato Istituzionale nella Delibera n° 
15 del 28 giugno 2001 relativa alla prima adozione e secondo il disposto dell’art. 12 della 
L.R. 13/1999, è necessaria l’adozione delle misure di salvaguardia da applicarsi nelle aree 
a rischio idrogeologico individuate dal Piano. 

Infatti con la citata delibera il Comitato Istituzionale ha stabilito, al 2° capoverso, punto 6, 
di “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)”. 

A tal fine, secondo anche la proposta presentata dalla Commissione Ambiente dell’ANCI, 
come approvata dai Comuni in sede di Conferenza Programmatica ed approvata dal 
Comitato Tecnico in data 18 marzo 2003, occorre procedere all’adozione delle misure 
suddette secondo l’articolato di cui all’Allegato 4 alla presente deliberazione, redatto sulla 
base degli articoli 7, 9, 12 e 22 delle norme di attuazione del PAI approvate dal Comitato 
Tecnico, integrate, con riferimento alla questione del prelievo del materiale litoide 
dall’alveo dei corsi d’acqua, con quanto riportato al precedente punto del presente 
documento istruttorio. 

Rispetto alla proposta della Commissione Ambiente dell’ANCI e della Conferenza 
Programmatica, ed a seguito di un confronto con il Servizio Legislativo regionale 
nell’ambito della collaborazione fornita per la revisione dell’apparato normativo, nel 
menzionato allegato si è ritenuto opportuno escludere il riferimento all’articolo 4 delle 
norme che si propongono in adozione. 

Il predetto articolo 4 riguarda gli effetti del piano stesso e non è agevolmente trasponibile 
nel corpo normativo di salvaguardia. Peraltro soltanto alcuni principi e contenuti dello 
stesso sono riproposti nel testo che si propone per l’intesa con la Giunta regionale. 
La proposta di corpo normativo di salvaguardia è stata elaborata definitivamente dal 
Comitato Tecnico nella seduta in data 6 maggio 2003. 

Conformemente al dispositivo della D.G.R. n. 1235 del 9 luglio 2002, al momento della 
emanazione delle norme di salvaguardia del Piano, potranno essere dichiarate decadute le 
norme di salvaguardia del Piano Straordinario concernente le aree a rischio idrogeologico 
molto elevato di cui alla Legge 267/98, approvato con DACR 300/2000, vigenti sulle aree 
individuate dalla D.G.R. 2701 del 11/12/2000 pubblicata sul supplemento n. 2 al BUR n. 
11 del 23 gennaio 2001. 

 

In relazione alla vigenza delle norme di salvaguardia si richiama l’art. 12 della L.R. 13/99 
che stabilisce in tre anni la durata massima per le norme di salvaguardia. 

Su alcune delle aree in dissesto perimetrate dal PAI sono tuttora vigenti le norme di 
salvaguardia previste dalla DACR 300/2000 precedentemente richiamata. 

Tali aree sono quelle caratterizzate dal livello di rischio più elevato (R4) per danni a 
popolazioni ed attività antropiche e come tali oggetto di un Piano Straordinario in esse la 
salvaguardia opera fin dalla data della pubblicazione sul BUR delle loro perimetrazioni 
(23 gennaio 2001). 
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In considerazione del fatto che la durata delle predette misure era stata stabilita fino alla 
approvazione del PAI e comunque non oltre il 30 giugno 2002, con la DGR n. 1235 del 9 
luglio 2002, pubblicata sul BUR del 26/7/02, si è stabilita una loro proroga in attesa della 
approvazione del Piano. Pertanto nelle aree perimetrate con DGR n. 2701/2000 attuativa 
della DACR 300/2000 le misure di salvaguardia sono rimaste in vigore: 

− dal 23 gennaio 2001 al 30 giugno 2002 

− dal 26 luglio 2002 alla data odierna, con una “vacatio” di 26 giorni dal 1 al 26 
luglio. 

In considerazione del temine massimo dei tre anni stabilito dalla L.R. 13/99 sulle aree R4 
di cui alla DACR 300, salvo verifica in materia di dottrina giurisprudenziale sulla 
possibilità di reiterazione del termine, la vigenza delle misure di salvaguardia potrà essere 
fino alla data del 23 gennaio 2004 prorogata dei 26 giorni di interruzione derivanti dalla 
ritardata pubblicazione della DGR 1235/2002 e pertanto fino al 18 febbraio 2004. 

Per le aree successivamente individuate le norme di salvaguardia decorreranno dalla data 
di pubblicazione e per un termine massimo di tre anni da tale data. 
 
 
Da ultimo si evidenzia, con riferimento alla redazione del piano, che si ritiene esistano gli 
elementi per l’applicabilità dell’art. 18 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive 
modifiche, riguardante gli incentivi per la redazione di piani e progetti da parte degli uffici 
tecnici delle amministrazioni. 
A tale proposito si segnala che il regolamento per la ripartizione di tali incentivi è stato 
approvato dalla Regione Marche nell’anno 2002. 
 
 
Alla presente deliberazione sono allegati: 
 
SINTESI DEI PARERI ESPRESSI IN CONFERENZA PROGRAMMATICA L. 
365/2000 (ALLEGATO 1) 
 

VALUTAZIONI SULLE OSSERVAZIONI AL PIANO (ALLEGATO 2) 

- REPORT OSSERVAZIONI A CARATTERE PUNTUALE (2A) 
- REPORT OSSERVAZIONI A CARATTERE GENERALE O NORMATIVO (2B); 
 

ELABORATI DI PIANO (ALLEGATO 3) 

- RELAZIONE GENERALE; 
- ELABORATI GRAFICI : 

− “Carta di sintesi del dissesto idrogeologico e dei bacini regionali, del reticolo 
idrografico e dei confini amministrativi” (Tav.1 SD Foglio Nord e Tav.1 SD 
Foglio Sud, scala 1:100.000); 

− “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, scala 1:200.000, e da 
Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000); 

- QUADRO DELLA PERICOLOSITÀ DEI FENOMENI GRAVITATIVI 
- NORME DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI: 
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− Allegato A – “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di 
esondazione”; 

− Allegato B – “Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-forestale”; 
- QUADRO PRELIMINARE DEL FABBISOGNO ECONOMICO PER GLI 

INTERVENTI. 
 

PROPOSTA DI MISURE DI SALVAGUARDIA (ALLEGATO 4) 

 
 
III – PROPOSTA 
 
Tutto ciò premesso e considerato il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
delle Marche, al Comitato Istituzionale,  

 
PROPONE 

 
1. di prendere atto dei pareri sul Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idraulico (PAI) 

adottato con propria Delibera n. 15/2001, espressi ai sensi dell’art. 1-bis della legge 
365/2000 in sede di Conferenza Programmatica dalle amministrazioni competenti, 
riportati in allegato in forma sintetica alla presente deliberazione (allegato 1); 

2. di prendere atto delle valutazioni espresse dal Comitato Tecnico sulle osservazioni 
ricevute sul Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e sui pareri di 
cui al precedente punto 1, che si condividono, riportate in allegato in  forma sintetica 
alla presente deliberazione (allegato 2); 

3. di adottare definitivamente il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico 
(PAI) dei bacini di rilievo regionale costituito dai seguenti elaborati (allegato 3 alla 
presente deliberazione): 

a) Relazione, articolata in quattro elaborati: 
− “Relazione” 
− Allegato A – “Attività straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul 

territorio – reticolo idrografico minore” 
− Allegato B – “Ricognizione dei dissesti gravitativi” 
− Allegato C – “Quadro di sintesi delle aree a rischio idrogeologico” 

b) Elaborati grafici: 
− “Carta di sintesi del dissesto idrogeologico e dei bacini regionali, del 

reticolo idrografico e dei confini amministrativi” (Tav.1 SD Foglio Nord 
e Tav.1 SD Foglio Sud, scala 1:100.000); 

− “Carta del rischio idrogeologico” (Tav. RI Quadro d’unione, scala 
1:200.000, e da Tav. RI 1 a Tav. RI 79, scala 1: 25.000); 

c) Quadro delle pericolosità dei fenomeni gravitativi 
d) Norme di Attuazione e relativi allegati: 

− - Allegato A – “Indirizzi d’uso del territorio per la salvaguardia dai 
fenomeni di esondazione”; 

− - Allegato B – “Indirizzi d’uso del territorio per il settore agro-
forestale”; 
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e) Quadro preliminare del fabbisogno economico per gli interventi. 

4. di inviare il Piano alla Giunta regionale ai fini della sua trasmissione al Consiglio 
regionale, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della L.R. 13/99; 

5. di proporre alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 comma 6-bis 
della L. 183/89 e dell’articolo 12 comma 1 della L.R. 13/99 ed in attesa della 
approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale, l’applicazione delle misure di 
salvaguardia nelle aree a rischio idrogeologico perimetrate dal PAI secondo 
l’articolato accluso alla presente deliberazione, redatto sulla base degli articoli 7, 9, 12 
e 22 delle norme di attuazione del piano adottato con la presente deliberazione, 
(allegato 4); 

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 13/99, che le misure di salvaguardia di 
cui al punto precedente restano in vigore  sino all’approvazione del Piano e comunque: 
§ sino al 18 febbraio 2004 per le aree già caratterizzate dal livello di rischio R4 

individuate con la D.G.R. 2701 del 11/12/2000, pubblicata sul supplemento n. 2 al 
BUR n. 11 del 23 gennaio 2001 contenente la delimitazione territoriale del “Piano 
Straordinario delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” di cui alla legge 
267/98, approvato con DACR 300/2000, riperimetrate e ricomprese nelle tavole 
del PAI da RI 1 a RI 79; 

§ sino a tre anni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di Giunta regionale 
conseguente il presente atto per le restanti aree a rischio idrogeologico perimetrate 
dal PAI. 

7. di dare atto dell’applicabilità al presente piano delle previsioni dell’art. 18 della legge 
11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e di richiedere tale 
applicazione alla Giunta Regionale. 

 
 
      IL SEGRETARIO GENERALE 
        (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 
 
 
 
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. Geol. Mario Smargiasso) 
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La presente deliberazione si compone di n. 763 pagine, di cui n. 744 pagine di allegati, e n.  
82 elaborati grafici (cartografie), che formano parte integrante della stessa. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
       (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
 
         
 
 


