Allegato A
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
Materie riservate al Dirigente di Servizio - Missione 10.3 -10.04
Previsione e prevenzione del rischio sismico in collaborazione con il servizio Protezione civile
Lavori e opere pubbliche, comprese quelle emergenziali e post emergenziali
Programma triennale dei lavori pubblici e finanziamenti relativi alla l.r. 46/92
Porti e piani regolatori portuali:
elaborazione e attuazione del Piano Regionale Porti (PRP) di competenza regionale e adempimenti
connessi;
adempimenti connessi alla progettazione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei
porti di competenza regionale e direzione lavori di opere portuali su richiesta dei Comuni;
attività tecniche inerenti la navigazione marittima di interesse regionale e la pianificazione delle
infrastrutture e delle attività sul demanio marittimo e nel mare territoriale;
gestione dell' A.P.Q. sistemi portuali
gestione di tutti gli aspetti tecnici e contabili relativi alla manutenzione delle strutture portuali attuati
dagli Enti Locali.
Trasporto marittimo e strutture per la nautica da diporto.
Programmazione e pianificazione delle grandi infrastrutture:
programmazione pianificazione integrate in materia di grandi infrastrutture di comunicazione e in
particolare la realizzazione della SGC E78 Fano-Grosseto e del Progetto Quadrilatero Marche Umbria;
adempimenti connessi all' attuazione, da parte della soc. Quadrilatero Marche-Umbria, dell'Accordo di
programma quadro -Viabilità stradale 3° accordo integrativo;
piano regionale delle infrastrutture, trasporto merci e logistica;
infrastrutture nella programmazione negoziata: Accordi di Programma Quadro e Intese (IIP e IGQ);
allegato Infrastrutture del Programma Infrastrutture Strategiche.
Aeroporto delle Marche
Realizzazione, aggiornamento, raccolta, diffusione e conservazione delle informazioni cartografiche e
territoriali finalizzate alle attività di pianificazione e governo del territorio della regione e coordinamento
dei sistemi cartografici di tutte le strutture
Formazione, conservazione e aggiornamento della raccolta cartografica regionale
Diffusione dell'informazione cartografica e territoriale relativa alla Regione Marche
Formazione, gestione e implementazione del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA)
P.F. Urbanistica, Paesaggio ed edilizia - Missione 4.03 - 8.01 -8.02 -9.01 -9.02 -9.05
Beni paesaggistici
Attività e servizi relativi all'urbanistica:
elaborazione di norme regionali in materia urbanistica e di governo del territorio;
procedure connesse all'applicazione dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977, e successive modifiche, relative
alle opere dello Stato;
procedure connesse all' applicazione dell' art. 25 della 1. 210/1985, relative alle infrastrutture
ferroviarie;
procedure connesse all'applicazione del d.lgs. n. 152/2008 relativo alla Legge Obiettivo (che
sostituisce il d.lgs. 190/2002 e il d.lgs. 163/2006);
formulazione di pareri agli enti locali su quesiti relativi all'urbanistica e all'edilizia.
Attività relative alla predisposizione del piano paesistico ambientale regionale (PPAR)
Conformità dei Piani territoriali di coordinamento (PTC) alla pianificazione regionale e alle norme
sovraordinate
Attività relative alla predisposizione del piano di inquadramento territoriale (PIT)
Supporto ai Bacini distrettuali nelle attività di pianificazione di tutte le materie inerenti la tutela del
Territorio
Commissione regionale per il paesaggio ex art. 137 del d.lgs. 42/2004
Istituzione del vincolo di "notevole interesse pubblico" per i beni paesaggistici ex artt. 138,139 e 140 del
d.lgs. 42/2004
Attuazione della l.r. 34/2008

Attività relative alla predisposizione del piano di inquadramento territoriale (PIT)
Edilizia scolastica e universitaria
Politiche abitative ed edilizia residenziale pubblica
Edilizia privata
Edilizia sociale
Espropriazione per pubblica utilità: attività per la nomina dei membri della Commissione regionale
espropri ex l. 29 marzo 2017, n. 9 e per l’individuazione degli indirizzi per il relativo funzionamento,
nonché attività relative all’attuazione della DGR 707 del 19/06/2006 e implementazione dei dati nella
banca dati dell’osservatorio espropri.
P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino - Missione 9.01
Pianificazione, Progettazione, esecuzione, collaudo di opere e lavori di difesa del suolo e riduzione del
rischio idrogeologico di competenza regionale
Pronto intervento (D.Lgs. 1010/1948) a seguito di calamità naturali su opere e infrastrutture di
competenza regionale
Tutela e gestione del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 6/2005):
Autorizzazione e pareri su interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)
Rilascio Nulla osta/pareri /autorizzazioni di tagli boschivi al di fuori dei territori delle Unioni Montane
(art. l0 L.R. 6/2005 -D.G.R. 2585/2001) e di riduzione di superfici boscate con compensazione (art. 12
L.R. 6/2005)
Rilascio delle dichiarazioni di fallimento di rimboschimenti eseguiti con fondi pubblici (art. 13 comma
4 L.R. 6/2005)
Riduzione, mitigazione e gestione del rischio idraulico:
Attività di sorveglianza e polizia idraulica (R.D. 523/1904)
Rilascio di autorizzazioni/nulla osta/ pareri idraulici per opere e lavori da eseguirsi negli alvei fluviali
o con essi interferenti (R.D. 523/1904)
Nulla osta idraulici per rilascio di concessioni idrauliche e demaniali (art. 30 e 31 L.R. OS/2006)
Autorizzazione idraulica per deviazioni, nuove inalveazioni o tombamenti di corsi d'acqua demaniali
(R.D. 523/1904)
Progettazione, esecuzione, collaudo di opere e lavori idraulici di competenza regionale
Opere e lavori di difesa, sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua con finalità di
gestione del rischio idraulico
Interventi di manutenzione idraulico forestale e gestione dei corsi d'acqua nei tratti di competenza
regionale
Moderazione delle piene
Pronto intervento idraulico
Presidi territoriali idraulici e servizio di piena
Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua
Pianificazione territoriale, strumenti urbanistici e loro varianti:
Valutazioni in ordine alla compatibilità idraulica delle trasformazioni (art. 10 L.R. 22/2011)
Pareri idraulici e inerenti il rischio idraulico nell'ambito di procedure VAS, VIA, AIA, etc per
approvazione strumenti urbanistici e loro varianti (L.R. 34/92)
Pareri idraulici previsti dalle norme di attuazione dei piani di assetto idrogeologico
Concessione delle piccole derivazione d'acqua pubblica, attingimenti da falda e Gestione del Demanio
Idrico:
Concessioni idrauliche per attraversamenti, fiancheggiamenti, scarichi nei corsi d'acqua demaniali
(R.D. 523/1904, art. 30 L.R. OS/2006)
Concessione aree demaniali (art. 31 L.R. OS/2006)
Pareri idraulici per la sdemanializzazione delle aree del demanio idrico
Rilascio e gestione concessioni di derivazione acque pubbliche (piccole derivazioni) comprensivo di
autorizzazioni e nulla osta idraulici necessari
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi (piccole derivazioni)
Implementazione catasto regionale delle derivazioni
Attività di sorveglianza e polizia idraulica sulle derivazioni e opere connesse
Autorizzazioni e controllo sbarramenti di ritenuta
Rischio sismico:

Attività di controllo sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica L. 64/1974 e L.R. 33/1984
Repressioni delle violazioni in materia
Pareri compatibilità geomorfologica (art. 89 DPR 380/2001).
Per il fiume Cesano la P.F. ha inoltre competenza nelle seguenti materie:
Riduzione, mitigazione e gestione del rischio idraulico:
Attività di sorveglianza e polizia idraulica (R.D. 523/1904)
Rilascio di autorizzazioni/nulla osta/ pareri idraulici per opere e lavori da eseguirsi negli alvei fluviali
o con essi interferenti (R.D. 523/1904)
Nulla osta idraulici per rilascio di concessioni idrauliche e demaniali (art. 30 e 31 L.R.5/2006)
Autorizzazione idraulica per deviazioni, nuove inalveazioni o tombamenti di corsi d'acqua demaniali
(R.D. 523/1904)
Progettazione, esecuzione, collaudo di opere e lavori idraulici di competenza regionale
Opere e lavori di difesa, sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua con finalità di
gestione del rischio idraulico
Interventi di manutenzione idraulico forestale e gestione dei corsi d'acqua nei tratti di competenza
regionale
Moderazione delle piene
Pronto intervento idraulico
Presidi territoriali idraulici e servizio di piena
Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua
Concessioni idrauliche per attraversamenti del fiume (R.D. 523/1904, art. 30 L.R. 05/2006)
Concessione aree demaniali (art. 31 L.R. 05/2006)
Pareri idraulici per la sdemanializzazione delle aree del demanio idrico.

