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Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 44/2018 

Piano di assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (P AI)

Aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico nei comuni di: 

Cupramontana (AN)- modifica area a rischio: F-12-0729 

Montecosaro (MC)- modifica area a rischio F-19-0044 

Urbino (PU) loc. Monte Calende- modifica area a rischio F-02-0944 

IL SEGRETARIO GENERALE 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale» ed 

in particolare l'art. 63, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante 

«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che al comma 3 prevede che «con decreto 

del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione, .... sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di 

cui al comma l del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le 

sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, 

salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, ..... nell'ambito dei 

contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di 

cui all'art. 2 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio 

delle funzioni delle Autorità' di bacino di cui al comma l del presente articolo, il decreto di cui 

al periodo precedente può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, 

utilizzando le strutture delle soppresse Autorità' di bacino regionali e interregionali»; al 

comma 4 prevede che «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di 

cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta 

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le 

province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le 

unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organic e l 
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delle medesime Autorità . ..... Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e 

trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle 

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

• altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.l52 e s.m.i. che: al comma 2 bis, come 

da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede 

«Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del 

presente decreto e dell'eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di 

bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, senza nuovi o maggiori oneri 

a carico della finanza pubblica, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 

dell'qmbiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3 dell'art. 63 del presente 

decreto»; al comma 11 prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in 

attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli 

atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 

• l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al comma 

3 dell'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del 

presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge,_J8 maggio 1989, n. 

183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le jimzioni 

di Autorità' di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale 

di cui all'art. 4 del decreto legislativo l O dicembre 20 l O, n. 219, che a tal fine si avvalgono 

delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino 

regionali e interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui 

al comma 3 dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle 

Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo l O dicembre 

201 O, n. 219, sono incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro 

attribuite comunque non oltre la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'art. 63 

del Citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; 

• il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 2016 

(G.U. n. 27 del 2 febbraio 20 17) recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle 

Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; 

• in particolare, l'art. 12 del citato decreto ministeriale che regola le modalità di attuazione delle 

disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221", 

incaricando i segretari generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale ai fini 

dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e, al comma 7, dispone che fino 
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all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino, .... e le 

attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, ....... sono esercitate con le modalità 

di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che .fino all'emanazione del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

approva glia atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stra/ci 

funzionali "; 

• la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 257 del 20 marzo 2017 recante Decreto 

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Decreto Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 2016 -

Approvazione dello schema di intesa da stipulare col Segretario generale de/l 'Autorità di 

bacino del .fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni de/l 'Autorità di bacino del distretto 

de/l 'Appennino Centrale; 

• l'intesa ex art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare stipulata il 28 marzo 2017 (e prorogata il30 ottobre 2017) fra 

il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo 

svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale -; 

• la legge della Regione Marche 25 maggio 1999, n. 13 recante Disciplina regionale della difesa 

del suolo; 

• la deliberazione n. 116 del 21 gennaio 2004 del Consiglio regionale della Regione Marche 

recante Approvazione del piano stra/cio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di 

rilievo regionale (PAI), art. 11 della Legge Regione Marche 251511999, n. 13 . 

Preso atto: 

• della nota pro t n. 5 872 del 14 marzo 20 l 7 e successiva nota pro t. n. l 0220 del 17 maggio 2017, 

con le quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell 'esercizio delle funzioni di 

indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in 

merito all'approvazione degli atti di pianificazione di bacino; 

• in particolare, dell'ultima citata nota, con la quale la Direzione Generale di cm sopra, m 

riferimento alla modifica di aree a rischio nei bacini regionali marchigiani, ha chiarito che 

l'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare 

l'aggiornamento dei piani di bacino, richiamata al comma 7 dell'art. 12 del citato D.M 25 

ottobre 2016, va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente 

all'approvazione .finale dei piani stra/cio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo 

invece essere gestite con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale, 
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attraverso quindi un opportuno Decreto Segretaria/e, tutte le altre fattispecie relative 

all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. 

Posto che: 

• il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (PAI), 

approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004, prevede ali ' art. 19 

("Modifica alle aree ") che gli Enti Locali ed i soggetti privati possano presentare istanze 

ali' Autorità di Bacino Regionale per l'inserimento, la modifica parziale o l'eliminazione di aree 

e pe~ la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità delle aree a rischio censite dal Piano; 

• con istanza acquista dall'amministrazione regionale acquisita al prot. n. 738985127/07/20171 

R_MARCHEIGRMIDDSIA la Sig.ra Fabienne Morin ha formulato una richiesta di modifica di 

un'area in dissesto individuata nel PAI con il codice F-12-0729 (pericolosità P3 e rischio R2) 

nel comune di Cupramontana (AN); 

• con istanza acquista dali' amministrazione regionale acquisita al pro t. n. 725159124/07/20 171 

R_MARCHEIGRMIDDSIP l'amministrazione comunale di Montecosaro (MC) ha formulato 

una richiesta di modifica di un'area in dissesto individuata nel PAI con j l codice F-19-0044 

(pericolosità P3 e rischio R3) nel comune di Montecosaro (MC); 

• con istanza acquista dali' amministrazione regionale acquisita al prot. n. l 054642120/10/20171 

R_MARCHEIGRMIDDSIA la ditta Soglio Stefano ha formulato una richiesta di modifica di 

un'area in dissesto individuata nel PAI con il codice F-02-0944 (pericolosità P3 e rischio R3) 

nel comune di Urbino (PU); 

Preso atto: 

• della relazione istruttoria prot. n. 1180275l24/ll/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/2012/DDS/521, trasmessa dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio - PF Difesa del Suolo e della Costa, acquisita al protocollo di questa 

Autorità n. 6374 del 24 novembre 2017, allegata quale parte integrante del presente 

provvedimento (ali. 1), ave è esposto !'iter procedurale e le motivazioni poste a base 

dell'aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico in comune di Cupramontana (AN) 

de li' area a rischio per fenomeno gravitativo di cui sopra (F -12-0729), in accoglimento parziale 

dell'istanza presentata e come meglio individuata nella cartografia allegata; 

• della relazione istruttoria prot. n. 1180218124/11/20 17IR _ MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/20 12/DDS/524, trasmessa dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio - PF Difesa del Suolo e della Costa, acquisita al protocollo di questa 
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Autorità n. 63 72 del 24 novembre 20 17, allegata quale parte integrante del presente 

provvedimento (ali. 3), ove è esposto l'iter procedurale e le motivazioni poste a base 

dell'aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico in comune di Montecosaro (MC) 

( dell ' area a rischio per fenomeno gravitativo di cui sopra (F-19-0044), in accoglimento 

dell ' istanza presentata e come meglio individuata nella cartografia allegata; 

• della relazione istruttoria prot. n. 0052120I15/01/2018IR_MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/2013/DDS/565, trasmessa dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio - PF Difesa del Suolo e della Costa, acquisita al protocollo di questa 

Autorità n. 6374 del 24 novembre 2017, allegata quale parte integrante del presente 

provvedimento (ali. 5), ove è esposto l'iter procedurale e le motivazioni poste a base 

dell ' aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico in comune di Urbino (PU) - loc. 

Monte Calende dell ' area a rischio per fenomeno gravitativo di cui sopra (F-02-0944), m 

accoglimento dell ' istanza presentata e come meglio individuata nella cartografia allegata. 

Viste, altresì: 

• la nota prot. n. 504 del 26 gennaio 20 18 con la quale la Segreteria tecnico operativa ha rimesso, 

tra le altre, alla competente struttura regionale (notiziandone le altre Regioni del distretto 

idrografico) le tre istanze sopra referenziate e le relative istruttorie di accoglimento in attesa 

della definizione, di concerto con le Regioni del distretto, di un indirizzo dimensionale valido 

per le aree oggetto di indagine geologica volta alla modifica delle perimetrazioni di aree a 

rischio per fenomeno gravitativo censite dal PAI - anche i fini della redazione del PAI 

distrettuale - ritenendo quello connesso alle istanze m parola non funzionale alla 

determinazione delle modifiche di perimetrazione richieste; 

• la nota prot. n. 0329577I26/03/2018IR_MARCHEIGRMDDSIPI420.10.10/2014/DDS/588 con la 

quale l' amministrazione regionale, in risposta alla nota di cui al precedente punto ed ai fini 

della conclusione dei procedimenti avviati con le tre istanze presentate ed istruite, ha 

rappresentato di aver espletato compiutamente ed accuratamente le fasi istruttorie relative, tra 

gli altri, ai procedimenti in parola, persistendo tutti gli elementi conoscitivi ed i presupposti 

tecnico-amministrativi idonei per l' adozione del provvedimento finale, anche a seguito della 

ponderazione dei diversi interessi in gioco. 

Preso, quindi, atto: 

• dei pareri favorevoli successivamente espressi - rispettivamente con le seguenti note - dalla 

Segreteria tecnico operativa circa le istruttorie dell'amministrazione regionale so ra 

referenziate, agli atti di questa amministrazione: 
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- prot. n. 334 7 del 30 maggio 2018 (Cupramontana); 

- pro t. n. 3346 del 30 maggio 2018 (Montecosaro); 

- prot. n. 3348 del 30 maggio 2018 (Urbino). 

Ritenuto: 

• di dover condividere, poiché adeguate le motivazioni istruttorie esposte dalla Regione Marche 

nella propria documentazione istruttoria, la necessità di procedere all'aggiornamento del quadro 

di dissesto idrogeologico nei comuni di Cupramontana (AN), Montecosaro (MC) ed Urbino 

(PU) - loc. Monte Calende con la modifica delle aree come meglio individuate nella cartografia 

allegata: 

- F-12-0729 Comune di Cupramontana (AN); 

- F -19-0044 Comune di Montecosaro (MC); 

- F-02.0944 Comune di Urbino (PU) -loc. Monte Calende; 

• pertanto, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento del quadro di 

dissesto idrogeologico nei comuni di Cupramontana (AN), Montecosaro (MC) ed Urbino (PU) 

- loc. Monte Calende con la modifica delle aree come meglio individuate nella cartografia 

allegata: 

- F-12-0729 Comune di Cupramontana (AN)- (ali. 2); 

- F-19-0044 Comune di Montecosaro (MC)- (ali. 4); 

- F-02.0944 Comune di Urbino (PU) -loc. Monte Calende- (ali. 6); 

DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 di cui all' Elaborato d) - "Norme di Attuazione"- del Piano 

stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), approvato con 

deliberazione n. 116 del 21 gennaio 2004 del Consiglio della Regione Marche e dei commi 6 e 7 del 

D.M. 25 ottobre 2016 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in 

condivisione della relazioni istruttorie della Regione Marche, da intendersi quale parte integrante del 

presente provvedimento (all.ti l, 3 e 5), è aggiornato il quadro di dissesto idrogeologico nei comuni di 

Cupramontana (AN), Montecosaro (MC) ed Urbino (PU) - loc. Monte Calende con la modifica delle 

seguenti aree, come meglio individuate nella cartografia allegata: 

- F-12-0729 Comune di Cupramontana (AN)- censita nella tavola RI 36- (ali. 2); 

- F-19-0044 Comune di Montecosaro (MC)- censita nella tavola RI 46- (ali. 4); 

- F-02.0944 Comune di Urbino (PU) -loc. Monte Calende- censita nella tavola RI 10- (ali. 6); 

\ 
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Art. 2 

l. Le disposizioni di cui all'art. l del presente decreto, ai sensi dell ' art. 5 delle Norme di Attuazione del 

P.A.I. dei bacini di rilievo regionale delle Marche, costituiscono aggiornamento di piano con gli effetti 

di cui all'art. 4 delle medesime norme di attuazione. 

2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale del 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale e avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche. 

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'Intesa stipulata con la Regione Marche, incarica la struttura 

delegata, che ha curato la relazione istruttoria posta alla base del presente decreto, di procedere 

all'aggiornamento della cartografia di piano e di curarne la susseguente pubblicazione - secondo le 

modalità usualmente adottate- nel sito web dell ' ex Autorità dei bacini regionali delle Marche ancora in 

linea alla data odierna. 

Roma, lì 5 giugno 2018 
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Oggetto: Piano Assetto Idrogeologico bacini regionali DACR 116/04- Art. 19 N.A. 
ISTANZA MODIFICA AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO Cod. F-12-0729 

~LL . -i 

Sig.ra Fabienne Morin - COMUNE DI CUPRAMONTANA PROPOSTA DI PARZIALE 
ACCOGLIMENTO 

RELAZIONE ISTRUTTORIA -

l. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, ad oggetto: "Disciplina Regionale della difesa del 
suolo"; 

D.A.C.R. n. 116 del 21 gennaio 2004 ad oggetto: "Approvazione del Piano stralcio di Bacino 
per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), art. 11 della Legge Regione 
Marche 25 maggio 1999, n. 13" - Elaborato d): Norme di Attuazione- art. 19; 

Decreto 25 ottobre 2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, 
avente ad ogg.etto: "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 
Autorità di bacino, dì cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"; 

D.G.R. n. 257 del 20/03/2017 di approvazione dello schema di intesa per la stipula, cosi 
come modificata dalla D.G.R. n. 1195 del 16/10/2017, col Segretario generale dell'Autorità di 
bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto 
dell'Appennino Centrale; 

Intesa sottoscritta in data 28.03.2017 e successiva integrazione sottoscritta in data 
30.10.2017, tra il Segretario generale dell'Autorità nazionale del Fiume Tevere e il Dirigente della 
P.F. Difesa del suolo e della costa, allo scopo delegato con la D.G.R. su riportata. 

Il. MOTIVAZIONE 

11.1. Documentazione 

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (PAI), approvato 
con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/01/2004, prevede all'Art. 19 ("Modifica alle aree") 
che gli Enti Locali ed i soggetti privati possano presentare istanze all'Autorità di Bacino Regionale 
per l'inserimento, la modifica parziale o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio 
e di pericolosità delle aree a rischio censite dal Piano. 
Le istanze di cui sopra sono pubblicate sul BUR Marche e sull'Albo Pretorio dei Comuni 
territorialmente interessati. In relazione alla singola fattispecie, la P.F. Difesa del suolo e della Costa 
può richiedere in sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta 
necessaria. 

Con istanza acquisita dall'amministrazione regionale con prot. 
738985I27/07/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA, la Sig.ra Fabienne Morin ha trasmesso, ai sensi 
dell'art. 19 delle N.A. del PAI, una richiesta di modifica di un'area in dissesto individuata nel PAI con 
il codice F-12-0729 (pericolosità P3 e rischio R2) nel comune di Cupramontana (AN). 



Situazione PAI vigente alla data dell'istanza 

L'istanza è stata avanzata a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo effettuata dal 
Tecnico, Geol. Rossano Rocchetti 



L'indagine è stata condotta mediante: 
rilevamento geologico e geomorfologico di dettaglio dell'area; 
reperimento di n. 3 sondaggi geognostici con attrezzatura tipo "Trivelsonda" eseguiti nell'ambito 
del progetto di ristrutturazione del fabbricato principale; 
rilievo degli affioramenti lungo gli sbancamenti realizzati nella fase di ristrutturazione del 
fabbricato di proprietà; 
analisi delle condizioni di stabilità dell'area. 

In particolare dalle analisi di stabilità effettuate si evince che: "da questa analisi della stabilità del 
pendio si evince pertanto che la porzione di versante oggetto del presente studio, nelle condizioni 
piezometriche riscontrate nel corso dei sondaggi (assenza di falda) come pure nel vicino pozzo 
(profondità falda > 4 m dal p.c. locale), si presenta in una situazione di generale stabilità e viene 
confermato quanto scaturito dal rilievo geomorfologico di dettaglio che, nell'area, non ha evidenziato 
la presenza di indizi di movimenti gravitativi in atto". 

Nelle conclusioni si evidenzia che: 
il versante nord-orientale della parte del colle di Cupramontana su cui sorge la Badia del Beato 
Angelo è interessato da un'area perimetrata dal PAI con il codice F-12-0729, riconducibile ad un 
movimento gravitativo classificabile come scivolamento o scoscendimento; 
la parte sommitale dell'area perimetrata con il codice F-12-0729 (zona SO), a ridosso di Via 
Brecciole, presenta un'acclività media attorno al 20025%, con profilo uniforme, senza indizi di 
particolari fenomeni gravitativi in atto; in tale tratto anche la sede stradale si presenta rettilinea e 
non evidenzia particolari deformazioni come anche i vecchi fabbricati, pur realizzati in pietra, non 
mostrano particolari lesioni e/o deformazioni imputabili a movimenti gravitativi; 
le risultanze del rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio non hanno evidenziato nell'area 
di pertinenza dei fabbricati esistenti, indizi di particolari fenomeni gravitativi in atto e/o pregressi 
e l'indagine geognostica ha mostrato la presenza di una esigua coltre di copertura colluviale 
molto consistente (che tende a scomparire in corrispondenza del fabbricato principale); la parte 
mediana e basale del versante, con acclività media attorno al 15120%, dopo una sensibile rottura 
di pendenza, riconducibile ad una vecchia corona di frana, presenta altresì le tipiche 
caratteristiche geomorfologiche di un accumulo di frana in lenta evoluzione, con ampie 
ondulazioni ed inclinazione del fusto degli alberi; 
i risultati della verifica di stabilità mostrano che la porzione di versante oggetto del presente 
studio, nelle condizioni piezometriche riscontrate nel corso dei sondaggi (assenza di falda) come 
pure nel vicino pozzo (profondità falda > 4 m dal p.c. locale), si presenta in una situazione di 
stabilità anche nell'ipotesi cautelativa di parametri geotecnici dei sedimenti "post-operam" ed in 
presenza di sollecitazioni sismiche. 

Tutte le considerazioni sopra esposte permettono di presupporre che tutta la zona di pertinenza dei 
fabbricati esistenti o non sia mai stata interessata da fenomeni gravitativi o rappresenti la parte 
sommitale dell'esteso movimento gravitativo presente nella parte basale del versante, in cui la coltre 
di copertura sia stata quasi totalmente asportata a seguito di un antico scivolamento ed attualmente 
non sia più nelle condizioni stratigrafiche e geomorfologiche per una possibile ripresa delle attività. 

L'istanza è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 delle Norme di Attuazio.ne del PAI, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 88 del10/08/2017. 

Con nota n. 6453 del 31.07.2017, acquisita dall'Autorità di Bacino Regionale con prot. n. 1032014 
del 16.10.2017, il Comune di Cupramontana ha informato dell'avvenuta pubblicazione dell'istanza 
all'Albo Pretorio dal giorno 31 .07.2017 al giorno 30.08.2017 e specificato che non sono pervenute 
osservazioni. 
Nella stessa nota viene trasmesso il parere favorevole del Comune, espresso dal Geol. Daniele 
Stronati, consulente dell'Amm.ne comunale. 



11.2. Valutazioni 

Il sottoscritto Dirigente della P.F. Difesa del Suolo e della Costa 
visti i contenuti dell'istanza trasmessa dalla Sig.ra Fabienne Morin, ai sensi dell'art. 19 delle 
NTA del PAI per l'area in dissesto gravitativo censita nella Tavola Rl 22 con il codice F-12-0729 
(pericolosità P3, rischio R2) , ricadente nel territorio del Comune di Cupramontana 
preso atto che con nota n. 6453 del 31.07.2017, Il Comune di Cupramontana ha comunicato 
che a seguito della pubblicazione dell'istanza sull'albo Pretorio (dal 31.07.2017 al 30.08.2017) 
non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati ed è stato espresso il 
parere di competenza previsto, 
dato atto altresì che nessuna osservazione è pervenuta a seguito della pubblicazione 
dell'istanza sul BUR Marche n. 88 del10/08/2017, 
vista l'indagine tecnica redatta a supporto della richiesta, che si ritiene esaustive 

propone l'accoglimento PARZIALE dell'istanza, in quanto le condizioni attuali del versante sono 
meglio classificabili come fenomeno quiescente (P2), così' come da cartografia allegata. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. DIFESA DEL SUOLO 
E DELLA COSTA 

(Dr. Geol. Mario Smargiasso) 

La presente relazione rientra nell'ambito delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 
6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra 
il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo 
svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale stipulata in 
data 28 marzo 2017 e successivamente integrata in data 30.10.2017. 

La documentazione pervenuta è trattenuta agli atti della P.F. Difesa del suolo e della costa. 

ALLEGATI : Comune di Cupramontana- Stralcio Tav. Rl36 

a) modifica, ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI , di un'area a rischio cod. F-12-0729 (P3, R2) 
b) individuazione, ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI, di un'area a rischio idrogeologico- cod. 
F-12-2186 (P2, R2) 
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Piano Assetto Idrogeologico 
dei Bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n' 116 del21/01104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 36 
Scala 1:10.000 

Modifica di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.19 delle N.A. del PAI: 
Cupramontana (AN), Tav. Rl 36- Cod. F-12-0729 
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F-12-0729 R2 P3 Esino 

F-12-2186 R1 P2 Esino 

Cupramontana AN 

Cupramontana AN Parte con nuovo codice (Ex F-12-0729) e attributi modificati 

Scala 1:10.000 

o 200 400 
~ 

metri 
Elaborato cartografico di supporto alla Relazione istruttoria della PF Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche nell'ambito 
delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle 
funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale stipulata in data 28 marzo 2017 e successivamente integrata in data 
30 ottobre 2017 





REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

ALL.~ 

J.l!.li:orhiJ dj bEJdno dj5i:r=:i:"i:!.iEJlE: 
d=:JJ'.App=:nnhw C=:ni:rEJlE: 

Piano stra/cio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali (DACR 
n. 116/2004) -Istanza presentata ai sensi dell'art.19 delle N.A. del P.A.I. di modifica di 
un'area in dissesto idrogeologico individuata con il codice F-19-0044 (Sciv. attivo 
attiva P3_R3) avanzata dal comune di Montecosaro- Comune di Montecosaro (MC) 
ACCOGLIMENTO 

NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, ad oggetto: "Disciplina Regionale della difesa del 
suolo"; 

D.A.C.R. n. 116 del21 gennaio 2004 ad oggetto: "Approvazione del Piano stralcio di Bacino 
per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), art. 11 della Legge Regione 
Marche 25 maggio 1999, n. 13" - Elaborato d): Norme di Attuazione- art. 19; 

Decreto 25 ottobre 2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, 
avente ad oggetto: "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bac.ino 
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle 
Autorità di bacino, dì cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"; 

D.G.R. n. 257 del 20/03/2017 di approvazione dello schema di intesa per la stipula col 
Segretario generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni 
dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale; 

L'intesa sottoscritta in data 28.03.2017 e successivamente integrata in data 30.10.2017 tra 
il Segretario generale dell'Autorità nazionale del Fiume Tevere e il Dirigente della PF Difesa 
del suolo e della costa, allo scopo delegato con la DGR su riportata. 

MOTIVAZIONE 

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (PAI), approvato 
con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del21/01/2004, prevede all'Art. 19 ("Modifica alle aree") 
che gli Enti Locali ed i soggetti privati possano presentare istanze all'Autorità di Bacino Regionale 
per l'inserimento, la modifica parziale o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio 
e di pericolosità delle aree a rischio censite dal Piano. · 

Le istanze di cui sopra sono pubblicate sul BUR Marche e sull'Albo Pretorio dei Comuni 
territorialmente interessati. In relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di Bacino può richiedere in 
sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria. La 
modifica alle aree del presente Piano avviene mediante determinazione del Segretario Generale 
dell'Autorità di Bacino, sulla base della decisione del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'Art. 5, 
comma 4, lett. b), delle N.A. del Piano approvato con D.C.R. n. 116 del21/01/2004. 

Con istanza prot. n. 9117 inoltrata in data 28/06/2017, acquisita dall'amministrazione regionale con 
prot. 725159j24/07/2017jR_MARCHEjGRMjDDSjP, il Comune di Montecosaro ha trasmesso, ai 
sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI, una richiesta di modifica di un dissesto gravitativo cartografato 
dal PAI con codice F-19-0044 (Scivolamento. Attivo P3_R3) nel Comune di Montecosaro (MC). 

L'istanza è stata avanzata a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo. 

Via Palestro, 19-60122 Ancona 
T el. 071/8067328 - FAX 071/8067340 

e-mail : funzione.difesasuolo@reqione.marche.i 
PEC: regione.marche.difesasuolo@emarche.it 



REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

J.l!.Jiorh:iJ dj .bE!!::hw dkfrE:tf!JEJlE: 
dE:JJ'J.lppE:nnjno r::rr!:rEJl: 

• Sulla base della metodologia del PAI, la porzione di monte del dissesto classificato nel PAI 
(soliflusso attivo) è riclassificabile con un nuovo codice F-19-19-07 e con pericolosità media 
P2 rischio medio (R2) lasciando invariata tutto il resto della perimetrazione del P Al originaria. 

ESITO DELL'ISTRUTIORIA 

Il sottoscritto dirigente della PF Difesa del suolo e della costa: 

vista l'istanza trasmessa dal Comune di Montecosaro, ai sensi dell'art. 19 delle NTA del 
PAI, volta alla modifica di un fenomeno gravitativo classificato come colamento attivo inserito nella 
Tavola Rl46 ricadente nel territorio del Comune di Montecosaro (MC); 

dato atto che Il Comune di Montecosaro ha comunicato dell'avvenuta pubblicazione 
dell'istanza all'Albo Pretorio dal giorno 15/07/2017 al giorno 15/08/2017 specificando che non sono 
pervenute osservazioni 

preso atto della pubblicazione dell'istanza sul BUR Marche 81 del27/07/2017. 

propone l' ACCOGLIMENTO della richiesta avanzata. 

Il presente atto rientra nell'ambito delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 
del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il 
Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento 
delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale stipulata in data 28 marzo 
2017 e successivamente integrata in data 30.10.2017. 

La documentazione pervenuta è trattenuta agli atti della P.F. Difesa del suolo e della costa. 

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE 
(Mario Smargiasso) 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegale; sostituisce il documenta cartaceo e lo 
firma autografa 

ALLEGATI : Comune di Montecosaro (MC)- Stralcio Tav. Rl46 
Modifica del grado di pericolosità della porzione a monte del dissesto cartografato dal P Al con codice 
F-19-0044 (P3_R3) con individuazione di un nuovo dissesto gravitativo, ai sensi dell'art. 19 delle 
N.A. del PAI dei bacini di rilievo regionale delle Marche - codice F-19-1907 pericolosità P2 e rischio 
R2- Soliflusso attivo(scala 1:10.000). 

420.10.10/2012/DDS/524 
GB/AP 

Via Palestro, 19-60122 Ancona 
T el. 071/8067328 • FAX 071/8067340 

e-mail: funzione.difesasuolo@reqione.marche.i 
PEC: reqione.marche.difesasuolo@emarche.it 
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Piano Assetto Idrogeologico 
dei Bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n• 116 del 21/01/04 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 46 
Scala 1:10.000 

Modifica di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.19 delle N .A. del PAI: 
Montecosaro (MC) , Tav. Rl46- Cod. F-19-0044 
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F-19-1907 R2 P2 CHIENTI Montecosaro MC Parte con nuovo codice (Ex F-19-0044} e attributi modificati 

Scala 1:10.000 

o 200 400 

metri 
Elaborato cartografico di supporto alla Relazione istruttoria della PF Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche nell'ambito 
delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle 
funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale stipulata in data 28 marzo 2017 e successivamente integrata in data 
30 ottobre 2017 





REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETIO DEL TERRITORIO 

PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PrLL . 5 

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali (DACR n. 116/2004) -
Art. 19 delle N.A.: istanza di modifica di un'area di versante in dissesto (cod. F-02-0944)
Ditta Scoglio Stefano- Comune di Urbino, loc. Monte Calende. 

l. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

- Legge regionale 25/05/1999, n. 13, ad oggetto: "Disciplina Regionale della difesa del suolo"; 
- D.A.C.R. n. 116 del 21/01/2004, ad oggetto: "Approvazione del Piano stralcio di Bacino per 

l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI), art. 11 della Legge Regione Marche 
25/05/1999, n. 13" - Elaborato d): Norme di Attuazione - art. 19; 

- Decreto 25/10/2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad 
oggetto: "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del 
personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, dì 
cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"; 

- DGR 20/03/2017, n. 257, di approvazione dello schema di intesa per la stipula col Segretario 
generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di 
bacino del distretto dell'Appennino Centrale; 

- stipula del 28/03/2017, ed integrazione del 30/10/2017, dell'intesa fra il Segretario Generale 
dell'ex Autorità di Bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle funzioni 
dell'Autorità di Bacino del distretto dell'Appennino Centrale. 

Il. MOTIVAZIONE 

11.1. Documentazione 

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (PAI), approvato 
con Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del21/01/2004, prevede all'art. 19 ("Modifica alle aree") 
che Enti Locali e soggetti privati possano presentare istanze all'Autorità di Bacino per l'inserimento, 
la modifica parziale o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di pericolosità 
delle aree a rischio censite dal Piano. 

Le istanze di cui sopra sono pubblicate sul BUR Marche e sull'Albo Pretorio dei Comuni 
territorialmente interessati. In merito all'istanza i Comuni trasmettono all'Autorità di Bacino una 
propria parere/relazione. l Comuni inoltre trasmettono all'Autorità di Bacino eventuali osservazione 
trasmesse da terzi alle medesime Amministrazioni. In relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di 
Bacino può richiedere in sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa 
ritenuta necessaria. Le modifiche al PAI awengono mediante determinazione del Segretario 
Generale dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 5, c. 4, lett. b), delle NA del Piano approvato con 
D.C.R. n. 116 del 21/01/2004. 

cod. fase. 420.10.10/2013/DDS/565 

AM/GB 

PF Difesa del Suolo e della Costa 
Via Palestro, 19 - 60122 Ancona 

tel. 071/8067328 - fax 071/8067340 
e-mail funzione.difesasuolo@regione.marche.it 
PEC regione.marche.difesasuolo@emarche.it 



REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Con istanza del 19/10/2017, acquisita dalla PF Difesa del Suolo e della Costa con segnatura 
l 054642120/1 0/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA, la ditta Scoglio Stefano ha trasmesso, ai sensi 
dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI, una richiesta di modifica (stralcio di una porzione e 
modifica dello stato d'attività di un altro settore) dell'area di versante in dissesto individuata nel PAI 
con il codice F-02-0944 (rischio R3, pericolosità P3). L'area è ubicata in comune di Urbino (PU) 
presso la località Monte Calende. 

L'istanza è stata avanzata a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo; in allegato il 
soggetto richiedente ha inviato uno studio, costituito da elaborati scritti e cartografici, redatto dal 
dott. geol. Davide Feduzi. 

Nell'anzidetta istanza e relativo studio viene in particolare evidenziato che: 

- l'edificio abitativo della ditta istante è "esente da lesioni strutturali'; 
gli allineamenti antropici (recinzioni, pali della linea elettrica, cordoli in cis) sono nell'area in 
esame esattamente conservati; 
dall'esame di teleriprese aeree e satellitari (periodo 197 4-2016) non si rilevano evidenze di 
fenomeni gravitativi in gran parte del settore indagato (oggetto d'istanza); 
Più in generale sono stati osservati "contropendenze del profilo topografico" e "piccoli movimenti 
della coltre più superficiale" in settori di versante distanti dall'abitazione della ditta istante; inoltre 
"Non sono state rilevate forme retrogressive o espansive del movimento di maggiore estensione, 
infatti sembra essere rimasto inalterato". 
A partire dal 201 O "si rileva un'erosione concentrata [ca. 50 m ad est dell'abitazione della ditta 
istante, ndr] da parte delle acque dilavanti provenienti dal fosso di origine antropica. Nella foto del 
2011 si notano a valle di tale erosione sopra citata delle aree umide e piccole contropendenze. 
T afe evoluzione è stata presumibilmente causata dalle acque di superficie che si sono 
incanalate". 
sono stati effettuate indagini (penetrometrie dinamiche e trincee esplorative) che hanno 
permesso di ricostruire la situazione stratigrafica locale; 
Non è stata riscontrata la presenza di falda acquifera. 
"Dai risultati delle indagini geognostiche si evince che il sito [ambito di versante in esame, ndr] 
può essere suddiviso in due specifici settori in base allo spessore dei depositi e/uvio colluviali. La 
zona posizionata a monte e a valle della struttura abitativa appartiene al settore con substrato 
sub affiorante (modesto spessore della coltre), mentre quello posto ad est della struttura abitativa 
è contraddistinto da medi, medio alti spessori della coltre" 
sono state effettuate verifiche di stabilità, che hanno considerato anche le condizioni sismiche; 
"Dai risultati dello studio di stabilità del pendio si evince che attualmente il sito indagato è esente 
da problematiche". 

Con nota segnatura 1125621l09/11/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIP la PF Difesa del Suolo e della 
Costa richiedeva la pubblicazione al BUR dell'istanza e dell'avviso di avvio di procedimento 
amministrativo relativo; dello stesso fatto dava al contempo notizia all'Amministrazione comunale di 
Urbino, invitando la medesima ad adempiere alle spettanti competenze sancite all'art. 19, commi 1 e 
2, delle NA del P Al. 

L'istanza è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 delle Norme di Attuazione del P Al, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 123 del23/ll/2017. 

cod. fase. 420.10.1 0/2013/DDS/565 

AM/GB 

PF Difesa del Suolo e della Costa 
Via Palestro, 19 - 60122 Ancona 

tel. 071/8067328 - fax 071/8067340 
e-mail funzione.difesasuo/o@regione.marche.it 
PEC regione.marche.difesasuolo@emarche.it 2 



REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETIO DEL TERRITORIO 

PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Con nota prot. n. 32636 del 18/12/2017, acquisita dalla PF Difesa del Suolo e della Costa con 
segnatura 1262192I19/12/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA, il Comune di Urbino comunicava 
l'avvenuta: pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio della stessa Amministrazione dal giorno 
16/11/2017 al giorno 16/12/2017, specificava che in tale periodo non erano pervenute osservazioni 
sull'argomento e riferiva di non avere proprie considerazioni da effettuare sulla modifica proposta né 
motivi d'opposizione. 

11.2. Valutazioni 

Nel corso dell'istruttoria eseguita dai funzionari della PF Difesa del Suolo e della Costa, sulla base 
degli elementi apportati e degli accertamenti direttamente effettuati, è stato rilevato che: 

- l'area in dissesto individuata nel P Al deriva dall'inviluppo di un dissesto (franamento attivo) ch'era 
distinto negli elaborati provvisori del CARG e di un dissesto (colamento, senza precisazione dello 
stato di attività) distinto nello SCAI. 
Il settore di versante in oggetto era incluso solamente nel citato dissesto SCAI e non compreso 
nel franamento CARG. 
La cartografia CARG definitiva, pubblicata successivamente, distingue un dissesto diverso da 
quello individuato nei suddetti elaborati provvisori, che comprende in parte l'area in esame. 

- nell'area in esame le superfici risultano regolari e non si riconoscono forme riconducibili a 
fenomeni gravitativi; 

- nell'ambito la copertura detritica ha generalmente potenze esigue o estremamente ridotte 
(variabili fra 0,6-2 m); 
Solo in un ristretto settore (ove l'istanza propone la riclassificazione a 'quiescente' dello stato di 
attività del dissesto) il substrato si rinviene a profondità maggiori di 5 m. 

- a carico dei manufatti insistenti nel settore in esame non si distinguono segni/indizi di dissesto o 
lesionamento alcuno; 
l fabbricati (abitazione principale ed accessori) si rilevano perfettamente posizionati ed integri, la 
via pavimentata d'ingresso al casolare appare perfettamente regolare ed intatta. 

- circa 50 m ed est dell'edificio principale, allato l'area alberata che lo cinge, s'individua una 
profonda incisione (hmax 1,8-2 m), sviluppata per 40-50 m di lunghezza secondo la direzione di 
massima pendenza, riconducibile all'azione erosiva di acque di ruscellamento provenienti dallo 
scavalco di un fosso di guardia che corre immediatamente a monte della testata del solco. 

- Lungo detta incisione è possibile osservare il substrato arenaceo, che risulta subaffiorante ed 
interessato dall'erosione lineare. 

Valutando quanto suddetto i funzionari della PF ritengono che lo studio geologico allegato all'istanza 
costituisca un aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI e che pertanto le condizioni di 
pericolosità e rischio del versante possano essere modificate e aggiornate, in particolare: 

- ridefinendo la perimetrazione stralciando i settori esaminati ove non si riscontrano indizi 
d'instabilità gravitativi e la potenza della copertura detritica risulta significativamente modesta; 

- mantenendo nell'ambito in franamento attivo il settore di versante a monte dell'incisione lineare 
(che si rileva ca. 50 m ad est dell'immobile principale). visti i maggiori spessori della copertura e 
considerando il possibile arretramento della testata del solco di incisione; 

- riclassificando a grado di rischio idrogeologico medio (R2) la perimetrazione in oggetto, sulla 
base della consistenza degli elementi antropici che risultano esposti al pericolo. 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETIO DEL TERRITORIO 

PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

111. ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Il sottoscritto dirigente della PF Difesa del Suolo e della Costa pertanto: 

- vista l'istanza presentata dalla ditta Scoglio Stefano, volta alla modifica dell'area di versante in 
dissesto ubicata in località Monte Calende del comune di Urbino, individuata nella tavola Rl 1 O 
del PAI con il codice F-02-0944, con grado di pericolosità P3 (elevato) e grado di rischio R3 
(elevato) ; 

- preso atto che a seguito della pubblicazione dell'istanza sul BUR Marche n. 123 del23/11/2017 e 
sull'Albo Pretori o del Comune di Urbino (dal 16/11/2017 al 16/12/2017) non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti pubblici o privati; 

- preso atto della relazione/parere del Comune di Urbino; 

propone il sostanziale ACCOGLIMENTO della richiesta avanzata, ad esclusione di limitati settori, in 
conformità alle valutazioni espresse dai funzionari della scrivente PF. 

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE 
Dott. Mario Smargiasso 

documento informatico firmato digitalmente. ai sensi del 
Dlgs 85/2005 s.m.i. e norme collegate. il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

La presente relazione rientra nell'ambito delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 
ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di 
Bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di Bacino del distretto 
dell'Appennino Centrale stipulata in data 28 marzo 2017 ed integrata in data 30/10/2017. 

La documentazione pervenuta è trattenuta agli atti della PF Difesa del Suolo e della Costa. 

ALLEGATO- Stralcio Tav. Rl 1 O (scala 1 :1 0.000) - Modifica, ai sensi dell 'art. 19 delle NA del 
P Al, di un'area a rischio idrogeologico: comune di Urbino (PU), cod. F-02-0944. 
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Piano Assetto Idrogeologico 

dei Bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n• 116 del 21101/04 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 1 O 
Scala 1:10.000 

Modifica di area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.19 delle N.A. del PAI: 
Urbino (PU) , Tav. Rl 1 O - Cod. F-02-0944 

{."- .. 6 ,, l-L. . 

· ·-r;• • 

.. ------. :: ... ; 

Codice R P Bacino Comune Prov Note 

F-02-0944 R2 P3 Foglia Urbino PU 

Scala 1:10.000 

o 200 400 

metri 
Elaborato cartografico di supporto alla Relazione istruttoria della PF Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche nell'ambito 
delle attività previste dall'Intesa, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela d l 
Territorio e del Mare fra il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e la Regione Marche per lo svolgimento delle 
funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale stipulata in data 28 marzo 2017 e successivamente integrata in data 
30 ottobre 2017 




