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Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n.i-6 l 2017 

Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (P Al)

Approfondimento del quadro conoscitivo del dissesto idrogeologico in comune di Ascoli Piceno 

inserimento di due aree a rischio idrogeologico: codici provvisori "A" e "B" 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.1., 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»; 

• in particolare, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che al 

comma 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. I75»; 

• 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. I 52, 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 I 8 maggio I 989, n. I 83. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in 

vigore della presente legge le funzioni di Autorità' di bacino distrettuale sono esercitate 

dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del decreto legislativo I O 

dicembre 20IO, n. 2I9, 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 comm? 3 
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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 2010, 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 2017) 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 

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 del! 'Ambiente 25 ottobre 2016 -

Approvazione dello schema di intesa da stipulare col Segretario generale del! 'Autorità di 

bacino del fiume Tevere per lo svolgimento delle funzioni del! 'Autorità di bacino del distretto 

del! '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 successivamente rinnovata in data 

30 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 del Consiglio Regionale delle Marche n. 81 del 29 gennaio 2008 avente ad 
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oggetto l'approvazione del "Piano stra/cio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume 

Tronto (PAI)" . 

• la Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino lnterregionale del Fiume Tronto 

n. 4 del 3 I ottobre 20 14 avente ad oggetto: "Delega di poteri al Segretario Generale 

del! 'Autorità di Bacino". 

Preso atto: 

• della nota prot n. 5872 del I4 marzo 20I 7 e successiva nota prot. n. I0220 del I 7 maggio 20I 7, 

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 20 I 6, 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 cui sopra, in 

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, 

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 del fiume Tronto (PAI), approvato con la 

citata deliberazione del Consiglio regionale n. 8I del29 gennaio 2008 prevede, all'art. I7 delle 

Norme Tecniche di Attuazione ("Modifica alle aree"), che gli Enti pubblici ed i soggetti privati 

possano presentare istanza ali' Autorità di bacino, corredata da documentazione tecnico-grafica 

adeguata in relazione alla tipologia del fenomeno ed all'oggetto della richiesta, per 

l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di aree e per la variazione dei livelli di rischio e di 

pericolosità delle aree censite dal piano stralcio; 

• il Comune di Ascoli Piceno, con propria istanza in data I 7 marzo 2017, ha formulato una 

richiesta di inserimento di due nuove aree a rischio idrogeologico per fenomeno gravitativo 

riattivatosi a seguito della crisi sismica dell'anno 20I6, site nel tratto del fiume Tronto che 

insiste nel centro abitato della città di Ascoli Piceno, corredata da apposito studio, proponendo 

per le medesime l'attribuzione di un grado di pericolosità H4 e di rischio R4, successivamente 
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rivisitate in termini di perimetrazione ed attribuzione del grado di pericolosità e rischio come 

segue, su conforme valutazione della P.F. Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche 

(prot. n. 838527 del 31 agosto 2017): 

-dissesto "A" pericolosità H3 , rischio R3; 

- dissesto "B" pericolosità H3 , rischio R2. 

Preso atto: 

• della relazione istruttoria prot. n. 1155567IJ61ll/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.50.30/2017 /DDS/24, 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. 

6168 del 16 novembre 2017, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (ali. 1), 

ove è esposto l'iter procedurale e le motivazioni poste a base dell'aggiornamento del quadro di 

dissesto idrogeologico in comune di Ascoli Piceno con conseguente inserimento delle due 

nuove aree a rischio per fenomeno gravitativo nel centro abitato della città di Ascoli Piceno, 

individuate come segue e meglio specificate nella cartografia allegata: 

-dissesto "A" pericolosità H3 , rischio R3; 

-dissesto "B" pericolosità H3 , rischio R2; 

• del parere positivo del 28 novembre 2017 , prot. n. 6447, formulato dalla Segreteria Tecnico 

Operativa riguardo alla proposta di cui al precedente punto, agli atti di questa Amministrazione. 

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 in comune di Ascoli Piceno con l' inserimento di due aree a rischio 

idrogeologico, contraddistinte come segue e meglio specificate nella cartografia allegata: 

- dissesto "A" pericolosità H3, rischio R3 -centro abitato città di Ascoli Piceno; 

-dissesto "B" pericolosità H3, rischio R2 - centro abitato città di Ascoli Piceno; 

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

dissesto idrogeologico in comune di Ascoli Piceno con l' inserimento di due aree a rischio 

idrogeologico, contraddistinte come segue e meglio specificate nella cartografia allegata: 

-dissesto "A" pericolosità H3, rischio R3- centro abitato città di Ascoli Piceno; 

-dissesto "B" pericolosità H3, rischio R2- centro abitato città di Ascoli Piceno. 
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DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti deii ' art. 17 ("Modifica alle aree") deile "Norme Tecniche di Attuazione"- del 

Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI) , approvato con deliberazione 

del Consiglio regionale deile Marche n. 81 del 29 gennaio 2008 e dei commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 

20 I 6 del Ministro deii'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in condivisione de Ila relazione 

istruttoria della Regione Marche, da intendersi quale parte integrante del presente provvedimento (ali. 

1), è aggiornato il quadro di dissesto idrogeologico in comune di Ascoli Piceno con l' inserimento di due 

aree a rischio idrogeologico, censite nella Tavola l 0/13 e contraddistinte dai seguenti codici, 

conformemente all'allegata citata tavola (ali. 2): 

- dissesto "A" pericolosità H3 , rischio R3 -centro abitato città di Ascoli Piceno; 

- dissesto "B" pericolosità H3, rischio R2 - centro abitato città di Ascoli Piceno. 

Art. 2 

l. Le disposizioni di cui aii'art. l del presente decreto, ai sensi deii ' art. 5, comma 3, lett b) delle Norme 

Tecniche di Attuazione"- del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI), 

costituiscono integrazione al PAI, con gli effetti di cui al precedente art. 4. 

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

distretto idrografico dell'Appennino Centrale e 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 

aii'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 aiia data odierna. 

Roma, lì 1 3 O l C. 2017 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Piano stra/cio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (DACR 
n. 8112008) -Istanza presentata ai sensi dell'art. t l delle N. T.A. del P.A.I. di inserimento 
di due aree in dissesto idrogeologico avanzata dal Comune di ASCOLI PICENO. 

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. 81 del 29 gennaio 2008 ad oggetto: "Piano stralcio di Bacino per l'assetto 
idrogeologico del Fiume Tronto (P Al)"- Elaborato c): Norme di Attuazione- art. 17; 

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 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 del20/03/2017 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; 

Intesa sottoscritta in data 28.03.2017 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. 

D.G.R. n. 1195 del 16/10/2017 di modifica della delibera n. 257 del 20 marzo 2017 concernente, 
"Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Decreto Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 2016 -
Approvazione dello schema di intesa da stipulare 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 (stipulata in data 28/03/2017, confermata e sottoscritta in data 27.1 0.2017) tra il Segretario 
Generale dell 'Autorità Distrettuale dell'Appennino Centrale e il Dirigente della PF Difesa del suolo 
e della costa, allo scopo delegato con la DGR su riportata, per lo svolgimento delle funzioni 
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale di cui all'art. 12, comma 6, del Decreto 
25 ottobre 2016, nelle more della operatività di detta Autorità di bacino. 

Il. MOTIVAZIONE 
11.1. Documentazione 

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Tronto (PAI), approvato con Delibera di 
Consiglio Regionale n. 81 del 29/01/2008, prevede all'Art. 17 ("Modifica alle aree") che gli Enti Locali ed 
i 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. 

Per gli aggiornamenti del PAI, le Norme Tecniche di Attuazione prevedono, tra le altre, la possibilità di 
apportare in qualsiasi momento modifiche alle singole perimetrazioni dei dissesti, ai sensi degli articoli 8 
e 17 delle NTA stesse, con valore di integrazione al P Al ( Art. 5, comma 3, lett. b ) . 

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

e-mail : funzione.difesasuolo@regione.marche.it 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

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. 

Con istanza inoltrata in data 17/03/2017 acquisita dall'amministrazione con prot. n. 226791117/03/20171 
R_MARCHEIGRMI DDSIA, il Comune di Ascoli Piceno (AP) ha trasmesso ai sensi dell 'art. 17 delle 
N.T.A. del PAI, una richiesta di inserimento di due nuove aree a rischio idrogeologico site nel tratto del 
fiume Tronto che insiste nel centro abitato della città di Ascoli Piceno. 

L'istanza è stata avanzata in seguito al verificarsi di nuovi dissesti (alla riattivazione dell'instabilità delle 
scarpate del fiume Tronto nei due tratti in seguito alla crisi sismica del 24 Agosto 2016 e seguenti). 

In allegato all'istanza, il Comune di Ascoli Piceno, ha inviato uno studio avente ad oggetto: "Relazione 
per l'inserimento, ai sensi dell'art. 17 delle N. T.A. del Piano Stra/cio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 
del Fiume Tronto, di due nuove aree ubicate lungo il fiume Tronto nel tratto compreso tra S. Pietro in 
Castello ed il Ponte Nuovo di campo Parignano': redatto dal Geologo Francesca Acciaccaferri in data 
marzo 2017, con cui sono stati descritte le caratteristiche topografiche, geologiche, geomorfologiche, 
idrogeologiche e geotecniche delle aree definendo i caratteri del cinematismo in atto. Sulla base delle 
considerazione tecniche, lo studio propone di attribuire alle due aree un livello di pericolosità H4 e di 
rischio R4. 

Con nota del31/08/2017 prot. 8385271a P.F. Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato che: 
"il perimetro proposto relativo alla frana posta in destra idrografica del Fiume Tronto, debba essere 
ampliato, inglobando la porzione est dell'aggregato presente, così come riportato nell'estratto 
cartografico allegato, inoltre, con la presente si trasmettono le valutazioni dell'indice di pericolosità e di 
rischio attribuito a ciascuna area: 

• dissesto "A": indice di pericolosità H3 (elevata)- rischio R3 (elevato) 
• dissesto "B": indice di pericolosità H3 (elevata) -rischio R2 (medio)", 

e contestualmente s'invitava il soggetto richiedente a fornire proprie considerazioni in merito. 

Successivamente il Comune di Ascoli Piceno a riscontro della sopra citata nota ha comunicato di 
"condividere le valutazioni effettuate e approvare l'indice di pericolosità e di rischio attribuiti alle aree e 
la variazione della perimetrazione proposta". 

Con nota prot. 342678 del 14/04/2017 è stato comunicato all'ufficio Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche e al Ascoli Piceno (AP), l'avvio del procedimento. 

L'istanza è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 ter delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PAI, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 49 del 27/04/2017. 

Il Comune di Ascoli Piceno (AP), con nota del 07-11-2017, acquista al prot. n. 1118638, ha comunicato 
l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio dal giorno 13.03.2017 al giorno 12.04.2017 e non 
ha evidenziato osservazioni in merito. 

11.2. Valutazioni 

Pertanto il sottoscritto Dirigente della P.F. Difesa del Suolo e della costa 

- visto lo studio geologico, allegato all'istanza, che contiene il rilevamento geologico e 
geomorfologico, e le valutazioni sull'instabilità delle scarpate fluviali anche in termini di tendenze 
evolutive oltreché la proposta di modifica; 

- considerato che, nel sopralluogo eseguito in data 17 maggio 2017, alla presenza dei tecnici 
comunali, si è potuto preliminarmente accertare che il fenomeno gravitativo a carico della sponda 
posta in destra idrografica del Fiume Tronto presenta delle criticità, a partire dalla sommità della 
stessa, interessando la limitata area di corte confinante con dei fabbricati esistenti e che, pertanto, 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

il perimetro del dissesto risulta più ampio di quello proposto in quanto ricomprende la porzione 
est dell'aggregato presente; 

considerato che con nota del 31/08/2017 prot. 838527 è stato comunicato al Comune di Ascoli 
Piceno la revisione della proposta di perimetrazione avanzata, con la classificazione dei fenomeni 
assegnando i seguenti indici di pericolosità e rischio : 

• dissesto "A" :indice di pericolosità H3 (elevata)- rischio R3 (elevato), 

• dissesto "B" : indice di pericolosità H3 (elevata)- rischio R2 (medio)" ; 

- vista la nota di risposta del Comune Ascoli Piceno (AP), acquisita dall 'amministrazione regionale 
con prot. 0928974122/09/2017IR_MARCHEI GRMIDDSIA, in cui si comunica di "condividere le 
valutazioni effettuate e approvare l'indice di pericolosità e di rischio attribuiti alle aree e la 
variazione della perimetrazione proposta ·~ 

preso atto che Il Comune di Ascoli Piceno (AP), con nota del 07.11.2017, acquista al prot. n. 
1118638, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio dal giorno 
13.03.2017 al giorno 12.04.2017 e non sono state evidenziate osservazioni in merito. 

dato atto altresì che nessuna osservazione è pervenuta a seguito della pubblicazione dell 'istanza 
sul BUR Marche n. 49 del 27.04.2017; 

ritenuto che la documentazione prodotta costituisce un approfondimento del quadro conoscitivo 
e contiene gli elementi utili alla definizione del perimetro; 

propone l'ACCOGLIMENTO della richiesta avanzata nei limiti di quanto contenuto nell'elaborato tecnico 
allegato. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Mario Smargiasso) 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. [gs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate; sostituisce il documento carta ceo 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 27 ottobre 2017. 

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

ALLEGATI: Comune di Ascoli Piceno (AP)- Stralcio Tav. 10/13 
Inserimento di due aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 delle N.T.A. del P Al del Fiume Tronto 

codice provvisorio A (scala 1:1 0.000) 
codice provvisorio B (scala 1:1 0.000). 

Codice Fascicolazione: 420.50.30/2017/DDS/24 

AM/GB 
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REGIONE MARCHE 
PF Difesa del Suolo e della Costa 

Piano Stralcio di bacino per l'Assetto 
Idrogeologico del Fiume Tronto(PAI) 

{Approvato -per la parte relativa al territorio della Regione Marche - con Delibera 
Amministrativa del Consiglio Regionale n. 81 del 29.01.2008) 

CARTA DEL DISSESTO E DELLE AREE ESONDASI LI 

Stra l cio Tavola 1 0/13 
(Sez. N.326110) 
Scala 1:10.000 

Istanza ai sensi dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. 
Comune di Ascoli Piceno : nuovo inserimento di area in dissesto gravitativo 
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COD. TIPOLOGIA PERIC. RISCHIO REGIONE PROV COMUNE NOTE 

A 

B 

Crollo 

Crollo 

H3 

H3 

R3 

R2 

Marche 

Marche 

A. P. 

A. P. 

Ascol i Piceno Nuovo inserimento 

Ascol i Piceno Nuovo inserimento 

o 
Scala 1:10.000 

200 

metri 

400 

Elaborato cartografico di supporto alla Relazione istruttoria della PF Difesa del Suolo e della Costa della Regione Marche nell'ambito 
delle attività previste per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale. 




