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AUTORITA’ DI BACINO 
REGIONALE DELLE MARCHE 

 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Delibera n. 53 
del 9 marzo 2009 
 
 
Oggetto:  L. 18 maggio 1989, n. 183 - annualità 199 2-94, 1995-96, 1998bis-1999bis-2000, 

2001-03) - e legge n. 236/93: Piano di interventi d i riduzione del rischio 
idrogeologico e di manutenzione idraulica nei bacin i di rilievo regionale - 
rimodulazione risorse ed individuazione interventi - importo complessivo: € 
824.101,87. 

 
L’anno 2009, addì 9 del mese di Marzo, alle ore 15,00, presso la sede della Giunta Regionale 
delle Marche di Via Gentile da Fabriano, 3 ad Ancona, a seguito di convocazione del                  
26 febbraio 2009, prot. 27/2009, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino di 
Rilievo Regionale delle Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25 maggio 1999, n. 13, costituito dai 
componenti sottoelencati:  
 
Gianluca Carrabs 
 

Componente della Giunta Regionale delle Marche 
con funzione di Presidente e delegato del 
Presidente della Giunta Regionale 

Presidente P 
 

 

Marco Amagliani 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Fabio Badiali Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Stefania Benatti Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Sandro Donati Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Pietro Marcolini 
 

Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Almerino Mezzolani Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Paolo Petrini Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Lidio Rocchi Componente Giunta Regionale Marche Componente P  

Vittoriano Solazzi Componente Giunta Regionale Marche Componente  A 

Marcello Mariani Assessore delegato  Amm. Provinciale di Ancona  Componente P  

Ucchielli Palmiro Presidente Amm. Provinciale di Pesaro-Urbino Componente P  

Baiocco Luigino Assessore delegato Amm. Provinciale di Ascoli 
Piceno  

Componente P  

 
Alla seduta del Comitato assiste il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino regionale, Geol. 
Mario Smargiasso. 

 
REGIONE MARCHE 
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Ai sensi del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 366/PRES del 14.09.2005, presiede 
la seduta l’Assessore regionale pro-tempore ai Lavori Pubblici e Difesa del Suolo, Gianluca 
Carrabs, delegato anche a rappresentare il Presidente della Giunta Regionale. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza invita il Comitato Istituzionale ad esaminare ed 
assumere le proprie determinazioni in ordine al punto dell’O.d.G. concernente l’ipotesi di riparto 
dei finanziamenti da poter destinare ad interventi in materia di difesa del suolo.  

  
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  
 

 
PRESO ATTO della ricognizione eseguita dalla segreteria Tecnico - Operativa in ordine alla 
disponibilità di risorse residuali relative a programmi di finanziamento statali destinati al territorio 
di competenza dell’Autorità di bacino Regionale ex L. 183/1989, art. 31 (“Schemi previsionali e 
programmatici”) per le annualità 1992-94, 1995-1996 e 1998bis-1999bis-2000, nonché a 
finanziamenti a destinazione specifica per interventi di manutenzione idraulica nell’ambito degli 
ecosistemi fluviali nei bacini di rilievo regionale; 
 
EVIDENZIATO che tali risorse residuali di competenza dell’Autorità di bacino regionale risultano 
presenti, in competenza, nei seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l’anno 2009: 
 
Cap. 42204202: Interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali nei bacini 

di rilievo regionale (L. 19.07.1993, n. 236):    €   64.192,48; 
 
Cap. 42204201: Interventi diretti all'attuazione del programma per i bacini idrici di rilievo regionale 

L. 183/89         €   98.755,82 
  
Cap. 42204206: Interventi diretti all'attuazione del programma per i bacini idrici di rilievo regionale 

(L. 183/89)         € 306.110,84 
 
Cap. 42204211: Spese per l'attuazione del programma relativo agli schemi previsionali e 

programmatici per gli anni 1998bis, 1999bis e 2000 da realizzarsi nel bacino di 
rilievo regionale delle Marche, ai sensi della L. 18.05.1989, n. 183 art. 31  
         € 355.042,73 

 
per un ammontare complessivo di € 824.101,87 
 
RILEVATO  che tali finanziamenti, a suo tempo trasferiti alla Regione Marche per le finalità vigenti 
al momento della loro assegnazione (attuazione L. 183/1989 sulla difesa del suolo, schemi 
previsionali e programmatici, manutenzione idraulica) possono tutt’ora essere utilizzati secondo 
le originarie finalità dei rispettivi programmi finanziari statali, nel rispetto dei criteri generali stabiliti 
dal Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) 
approvato con la Deliberazione di Consiglio regionale n.116 del 21 gennaio 2004; 
 
CONSIDERATO che gli elaborati del PAI ricomprendono, nell’allegato “E – Quadro preliminare 
del fabbisogno economico per gli interventi”, le tipologie di intervento previste dal Piano 
medesimo, così specificate: 
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Rischio idraulico : Interventi R4 – Interventi R3 – Manutenzioni – Interventi su Reticolo Minore – 
Incentivi per rilocalizzazioni; Acquisizioni aree; 

 
Rischio gravitativo : Interventi R4 – Manutenzioni – Monitoraggi Aree R3 – Interventi diffusi sui 

versanti – Incentivi per rilocalizzazioni – Acquisizioni aree; 
 
RILEVATO altresì che nel tempo parte delle risorse trasferite alla Regione nell’ambito dei 
programmi annuali di finanziamento statale erano state programmate dal Comitato Istituzionale 
dell’Autorità di Bacino Regionale per l’esecuzione di studi e ricerche nella misura massima del 10 
%, di cui una parte delle risorse residuali di cui sopra costituisce a sua volta la quota non 
utilizzata;  
 
RICHIAMATE  a tal proposito le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2616/1993, n. 1417/1995 
e n.2165/2000, assunte precedentemente alla prima costituzione (ottobre 2000) degli organi 
tecnici dell’Autorità di Bacino Regionale istituita con la legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, 
con cui la Giunta Regionale delle Marche ha approvato i programmi degli interventi di cui agli 
schemi previsionali e programmatici della legge 183/89 art. 31, rispettivamente per il quadriennio 
1992-1993-1993 tab.d -1994, il triennio 1995-1996-1996bis e il triennio 1998bis-199bis-2000 da 
realizzarsi nei bacini regionali delle Marche; 
 
RICHIAMATI  inoltre: 

- l’art.9, comma 4°, della Legge 7 Agosto 1990, n.2 53, la quale stabilisce che, nell’ambito 
delle disponibilità finanziarie assegnate, l’Autorità di Bacino e le Regioni possono 
procedere a revisioni e aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici; 

- l’art. 3 della legge 19 Luglio 1993, n.236, di conversione con modificazioni del decreto –
legge 20 maggio 1993, n.148  recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”; 

 
RITENUTO che nell’attuale congiuntura economico-finanziaria sia da considerarsi ben più 
opportuno utilizzare le disponibilità per interventi materiali – piuttosto che avviare nuove ricerche - 
in modo sia di affrontare le criticità fisiche del territorio, sempre più frequenti e diffuse, sia di 
costituire appunto fattore economico a sostegno dei settori produttivi interessati da opere 
pubbliche; 
 
CONSIDERATO inoltre che nei prossimi mesi saranno concluse le fasi attuative del riordino in 
materia di Difesa del Suolo ai sensi del D. Lgs.vo 152/2006, che prevede la cessazione delle 
Autorità di Bacino preesistenti e la costituzione delle nuove Autorità di Distretto, e quindi la 
completa riorganizzazione del settore e della materia; 
 
SOTTOLINEATA  l’opportunità, per quanto sopra descritto, di procedere con sollecitudine alla 
riprogrammazione ed all’impegno delle risorse residuali per concludere prima della decadenza 
delle Autorità di bacino, mediante la realizzazione di opere di chiara utilità diretta, i programmi di 
intervento a suo tempo finanziati dallo Stato; 
 
DI RISERVARSI la riprogrammazione, conseguente ad ulteriori verifiche e ricognizioni, delle 
eventuali economie derivanti da programmi di finanziamento effettivamente avviati e impegnati, e realizzati dagli enti 
attuatori con interventi soggetti a spese minori di quelle previste; 
 
RITENUTO inoltre opportuno che la somma complessiva di € 824.101,87 da utilizzare per 
interventi materiali sia ripartita prevedendo più interventi - con soglia massima di spesa pari a 
circa 160.000,00 – in quanto ciò da un lato consentirebbe di allocare uno o più interventi 
all’interno di un singolo capitolo di bilancio (senza quindi impegnare su più capitoli per un singolo 
intervento), dall’altro agevolerebbe la ripartizione tra territori di ciascuna Provincia;  
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RITENUTO che all’individuazione degli interventi si possa procedere in base sia alle indicazioni 
fornite in seduta dai rappresentanti delle Province intervenute, sia alle segnalazioni pervenute 
all’Assessore regionale delegato e da questi rappresentate ai medesimi delegati delle Province, 
qualora da questi condivise; 
 
EVIDENZIATO che – tra tutte le richieste trasmesse di recente da Comuni e Province -  è 
possibile estrapolarne alcune in grado di soddisfare, per la modesta entità del finanziamento 
richiesto e per la coerenza con le finalità di settore e del PAI, nonché per coerenza con 
programmi tecnico – amministrativi e finanziari in atto, i criteri di ripartizione adottati nella odierna 
seduta dal Comitato Istituzionale; 
 
RITENUTO di poter quindi definire, con atto di riprogrammazione o individuazione degli interventi 
da realizzarsi con le disponibilità residuali comunicate dal Segretario Generale dell’Autorità di 
Bacino Regionale in veste di dirigente della P.F. “Difesa del Suolo” quale struttura regionale 
competente, uno specifico “Piano di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e per la 
manutenzione idraulica nei bacini di rilievo regionale”; 
 
RITENUTI idonei per le finalità descritte nelle presenti premesse i seguenti interventi, segnalati 
dagli enti indicati in apposita colonna unitamente al rispettivo ente attuatore: 
  

Intervento Segnalazione/  
Ente Attuatore 

Importo € 
 

Cap. bilancio 2009 

Intervento di ripristino e 
consolidamento mediante 
regimazione acque meteoriche del 
versante Ovest – loc. Antica 
Strada comunale di Sassocorvaro 

Segnalazione Comune di 
Sassocorvaro (PU) dell’8/09/2008 

Ente attuatore:  
Comune di Sassocorvaro (PU) 

55.042,73 

Messa in sicurezza versante in 
frana in prossimità del fondo valle 
del f. Esino in corrispondenza del 
centro storico di Esanatoglia e 
interventi di riqualificazione 
fluviale 

Segnalazione Comune di 
Esanatoglia (MC) 

Del 3.03.2009 
Ente Attuatore:  

Comune di 
Esanatoglia (MC 

150.000,00 

Sistemazione di un movimento 
franoso lungo la strada di 
collegamento alla discarica – 
Comuni di Maiolati Spontini e  
Belvedere Ostrense 

Segnalazione Provincia di Ancona del 
9.09.2008 

Ente Attuatore:  
Amm.Provinciale di Ancona 

150.000,00 
 

42204211 
“Spese per l'attuazione del 
programma relativo agli 
schemi previsionali e 
programmatici per gli anni 
1998bis, 1999bis e 2000 da 
realizzarsi nel bacino di rilievo 
regionale delle Marche, ai 
sensi della l. 18.05.1989, n. 183 
art. 31”  
DISPONIBILITA’  355.042,73  

Consolidamento versante in frana 
sottostante la SP Veresino in fraz 
Rubbianello in Comune di 
Monterubbiano 

Segnalazione Provincia di Ascoli 
Piceno del 4.03.2009 

Ente attuatore:  
Provincia di Ascoli Piceno 

150.000,00 

Interventi di messa in sicurezza, 
recupero e riqualificazione area 
urbana tra V. Ustica-V.B. Galanti e 
V. Lampedusa –  
Capoluogo S. Benedetto d. Tronto  

Segnalazione Comune 
San Benedetto del Tronto (AP) del 

5.03.2008 
Ente Attuatore:  

Comune di S. Benedetto del T. 

156.110,84 

42204206 
“Interventi diretti all'attuazione 
del programma per i bacini 
idrici di rilievo regionale (l. 
183/89)” 
DISPONIBILITA’ € 306.110,84 

Intervento di completamento della 
manutenzione idraulica del tratto 
finale del F. Metauro – argine dx 

Segnalazione in seduta della 
Provincia di Pesaro-Urbino 

Ente Attuatore:  
Provincia di Pesaro – Urbino  
(completamento intervento 
parzialmente realizzato, in 

cofinanziamento POR-FESR)  

64.192,48 
 

42204202 
“Interventi di manutenzione 
idraulica nell'ambito degli 
ecosistemi fluviali nei bacini di 
rilievo regionale (l.19.07.1993, 
n. 236)” 
DISPONIBILITA’ € 64.192,48 

Sistemazione dissesto 
idrogeologico scarpata F. Metauro 
– Comune Mercatello s. Metauro 
Centro storico  

Segnalazione Comune di Mercatello 
sul Metauro (PU) del 28.02.2009 

Ente Attuatore:  
Provincia di Pesaro-Urbino 

98.755,82 
 

42204201 
“Interventi diretti all' 
attuazione del programma per 
i bacini idrici di rilievo 
regionale l. 183/89” 
DISPONIBILITA’ € 98.755,82 
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RITENUTO, per i motivi riportati nelle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto, deliberare in merito;   
 

DELIBERA 
 

all’unanimità di: 
 
DI DEFINIRE il piano di interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di manutenzione 
idraulica, da realizzarsi nel territorio di competenza dell’Autorità mediante le risorse residuali ad 
esso destinate ai sensi rispettivamente della legge 18 maggio 1989, n. 183 (per un importo di 
complessivi € 759.909,39) e della legge 19 luglio 1993, n. 236 (per un importo di € 98.755,82) 
come individuati nella tabella 1:    
 

TABELLA 1 - piano di interventi di riduzione del ri schio idrogeologico ex L. 
183/1989 e di manutenzione idraulica ex L. 236/1993  

 
Prov. B ACINO  Intervento Ente Attuatore Importo € Cap. bilancio 2 009 

PU Foglia Intervento di ripristino e 
consolidamento mediante 
regimazione acque 
meteoriche del versante 
Ovest – loc. Antica strada 
comunale di Sassocorvaro 

COMUNE DI 
SASSOCORVARO 

55.042,73 

MC Esino Messa in sicurezza versante 
in frana in prossimità del 
fondo valle del f. Esino in 
corrispondenza del centro 
storico di Esanatoglia e 
interventi di riqualificazione 
fluviale 

COMUNE DI 
ESANATOGLIA 

150.000,00 

AN Esino Sistemazione di un 
movimento franoso lungo la 
strada di collegamento alla 
discarica – Comuni di 
Mailotai Spontini e  
Belvedere Ostrense 

AMM.PROVINCIALE DI 
ANCONA 

150.000,00 
 

42204211 
“Spese per l'attuazione 
del programma relativo 
agli schemi previsionali 
e programmatici per gli 
anni 1998bis, 1999bis e 
2000 da realizzarsi nel 
bacino di rilievo 
regionale delle Marche, 
ai sensi della l. 
18.05.1989, n. 183 art. 
31”  

AP Aso Consolidamento versante in 
frana sottostante la SP 
Veresino in fraz Rubbianello 
in Comune di 
Monterubbiano 

AMM.NE PROV.LE 
ASCOLI PICENO 

150.000,00 

AP Tronto Interventi di messa in 
sicurezza, recupero e 
riqualificazione area urbana 
tra V. Ustica-V.B. Galanti e 
V. Lampedusa - San 
Benedetto del Tronto  

COMUNE 
SAN BENEDETTO DEL 

TRONTO 

156.110,84 

42204206 
“Interventi diretti 
all'attuazione del 
programma per i bacini 
idrici di rilievo regionale 
(l. 183/89)” 

PU Metauro Intervento di completamento 
della manutenzione idraulica 
del tratto finale del F. 
Metauro – argine dx 

AMM.PROVINCIALE DI 
PESARO-URBINO 

64.192,48 
 

42204202 
“Interventi di 
manutenzione idraulica 
nell'ambito degli 
ecosistemi fluviali nei 
bacini di rilievo 
regionale (l.19.07.1993, 
n. 236)” 

PU Metauro Sistemazione dissesto 
idrogeologico scarpata F. 
Metauro – Comune 
Mercatello s. Metauro 
Centro storico  

AMM.PROVINCIALE DI 
PESARO-URBINO 

98.755,82 
 

42204201 
“Interventi diretti all' 
attuazione del 
programma per i bacini 
idrici di rilievo regionale 
l. 183/89” 
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DI STABILIRE  che alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di provvedano gli enti 
attuatori indicati in tabella 1;  
 
DI RICHIAMARE , ai fini della progettazione e dell’attuazione degli interventi, le Norme di 
Attuazione ed i criteri tecnici del Piano stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004; 
 
DI DISPORRE che con successivi atti amministrativi il Dirigente della P.F. Difesa del Suolo 
provveda all’assegnazione agli Enti Attuatori dei finanziamenti per gli interventi di cui alla 
presente deliberazione, nonché ai contestuali impegni di spesa, alla liquidazione ed al 
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori ai sensi delle norme regionali vigenti, 
utilizzando le somme del bilancio regionale – parte competenza 2009 – presenti ai capitoli di 
spesa 42204201, 42204202, 42204206 e 42204211, tutti riferiti a disponibilità esclusive 
dell’Autorità di Bacino competente sui bacini di rilievo regionale; 
 
DI DARE MANDATO al Segretario Generale, ai sensi dell’art. 5 delle N.A. del PAI, di avviare i 
procedimenti di modifica del PAI secondo i principi indicati all’art. 19 delle stesse N.A. del Piano; 
 
DI DARE MANDATO  al Segretario Generale di trasmettere la presente deliberazione al Ministero 
dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare. 
 

 
     Il Segretario Generale                 Il Pres idente Delegato 

           (Dott. Geol. Mario Smargiasso)          (Gianluca Carrabs)               
 

 
 
 
La presente deliberazione si compone complessivamente di n. 6 pagine, di cui n. // pagine di 
allegati. 
 
 
 
 
          IL SEGRETARIO GENERALE 
         (Dott. Geol. Mario Smargiasso) 
     
 
 


