
A -Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 9 l 2018 

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

Aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico del comune di Terre Roveresche (PU)

modifica/inserimento aree a rischio in loc. San Bartolo: 

F -05-0380 e F -05-4088 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• 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 organiche 

delle medesime Autorità . .. .. . Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e 

trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. fl Ministro dell'economia e delle 
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finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

• altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 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 che 

«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'ambiente 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 18 maggio 1989, n. 

183. 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 IO dicembre 2010, 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 IO 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 
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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 

funzionai i"; 

• 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 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 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 prot n. 5872 del 14 marzo 2017 e successiva nota prot. n. 10220 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 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. 
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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 all'art. 5 

("Validità ed aggiornamento") e specificatamente al comma 4, che le modifiche non sostanziali 

al piano possono essere apportate secondo diverse modalità in base alla natura della modifica 

stessa, tra cui quelle di cui alla lett. a), che prevede che modifiche conseguenti ali 'esecuzione 

dei Programmi d'Intervento o di interventi a qualsiasi titolo realizzati da oggetti pubblici e 

privati, nonché alla progressiva acquisizione di conoscenze ed informazioni derivanti da studi 

e ricerche di accertata attendibilità e dal verificarsi di eventi naturali: le modifiche sono 

effettuate i norma con cadenza triennale o, in via straordinaria, con delibera del Comitato 

Istituzionale; 

• con nota del 7 dicembre settembre 20 16, acquisita dalla ex Autorità di Bacino regionale con 

prot. 876814/13/12/2016/R_MARCHE/GRM/DDS/A, il Comune di Barchi (successivamente 

fuso con il Comune di Tene Roveresche - in esito della intercorsa corrispondenza trasmessa 

anche da privati, di numerosi incontri tecnici, sopralluoghi ed approfondimenti conoscitivi - ha 

richiesto l'attivazione del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. a) delle Norme di 

Attuazione del PAI per l'area in frana contraddistinte dal codice F-05-0380, al fine di 

ridefinirne la perimetrazione; 

• a seguito di ulteriori verifiche e sopralluoghi la competente struttura regionale ha ritenuto di 

propone la modifica/inserimento nel PAI, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 

5, comma 4, lett. a) delle Norme di Attuazione, l'ambito in dissesto di che trattasi, in loc. San 

Bartolo del Comune diTene Roveresche (PU). 

Preso atto: 

• della relazione istruttoria prot. n. 0044204/12/01/2018/R_MARCHE/GRM/DDS/P/ 

420.10.10/2013/DDS/537, 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. 183 del 12 gennaio 2018, allegata quale parte integrante del presente provvedimento 

(ali. 1), ave è esposto l'iter procedurale e le motivazioni poste a base del proposto 

aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico in comune di Tene Roveresche (PU) con 

conseguente modifica/inserimento di aree a rischio per fenomeno gravitativo; 

• che, all'esito delle valutazioni condotte, la competente struttura regionale ha quindi proposto di 

aggiornare il quadro di dissesto idrogeologico in comune di Tene Roveresche (PU) con la 
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modifica/inserimento di aree a rischio idrogeologico poste il loc. San Bartolo, contraddistinte 

come segue e come meglio individuate e specificate nella cartografia allegata: 

- F-05-0380 (R3, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- modifica area; 

- F-05-4088 (Rl, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- inserimento nuova area; 

• del parere favorevole del 17 gennaio 2018, pro t. n. 278, 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 Terre Roveresche (PU) con la modifica/inserimento di 

aree a rischio idrogeologico, poste in loc. San Bartolo, contraddistinte come segue e come 

meglio individuate e specificate nella cartografia allegata: 

- F-05-0380 (R3, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- modifica area; 

- F-05-4088 (R1, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- inserimento nuova area; 

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

dissesto idrogeologico in comune di Terre Roveresche (PU) con la modifica/inserimento di aree 

a rischio idrogeologico, poste in loc. San Bartolo, contraddistinte come segue e come meglio 

individuate e specificate nella cartografia allegata, intervenendo con decreto segretariale: 

- F-05-0380 (R3, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- modifica area; 

- F-05-4088 (R1, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- inserimento nuova area. 

DECRETA 

Art. l 

I. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 4, lett. a) e 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 relazione istruttoria della Regione Marche in premessa citata, da intendersi 

quale parte integrante del presente provvedimento (ali. 1), è aggiornato il quadro di dissesto 

idrogeologico in comune di Terre Roveresche (PU) con la modifica/inserimento di aree a rischio 

idrogeologico, poste in loc. San Bartolo, censite nella Tavola RI 19 e contraddistinte dai seguenti codici, 

conformemente all'allegata citata tavola (ali. 2): 
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- F-05-0380 (R3, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- modifica area; 

- F-05-4088 (Rl, P3), Comune di Terre Roveresche (PU)- inserimento nuova area. 

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 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 29/0112018 
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REGIONE 
MARCHE 

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

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali (DACR n. 116/2004)
Art. 5, c. 4, lett. a}, delle N.A.: modifica/inserimento d'aree di versante in dissesto (cod. F-05-
0380)- Comune di Terre Roveresche (ex Barchi}, loc. S. Bartolo (PU). 

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 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 

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. 5 ("Validità ed 
aggiornamento") che "modifiche non sostanziali al piano ... sono effettuate di norma con cadenza 
triennale o, in via straordinaria, con delibera del Comitato Istituzionale". 

Il PAI medesimo prevede altresì, all'art. 5, c. 4, lett. a), che modifiche non sostanziali al Piano 
possano essere apportate a seguito dell'esecuzione di Programmi d'intervento o di interventi a 
qualsiasi titolo realizzati da soggetti pubblici o privati, nonché alla progressiva acquisizione di 
conoscenze ed informazioni derivanti da studi e ricerche di accertata attendibilità e dal verificarsi di 
eventi naturali. 

Le proposte di modifica di cui sopra sono pubblicate sul BUR Marche e sull'Albo Pretorio dei 
Comuni territorialmente interessati. In merito all'istanza i Comuni trasmettono alla PF Difesa del 
Suolo e della Costa un propria parere/relazione. l Comuni altresì inoltrano alla PF Difesa del Suolo e 
della Costa eventuali osservazioni trasmesse da terzi alle medesime Amministrazioni. 

11.1. Documentazione 

L'ambito in questione corrisponde con un settore di versante, esposto ad ovest, contiguo alla località 
abitata di San Bartolo, frazione del comune di Terre Roveresche. 

Con nota del 13/11/2015 (assunta dall'ex Autorità di Bacino regionale delle Marche con segnatura 
795518J16/11/2015JR_MARCHEJGRMJDDSJA) i sig.ri Sandra Delphina Anselmi, Andrea Bartocetti, 
Paolo Bartocetti, Susanna Fulvi Ugolini, Alvaro Mencucci e Luciano Rosati, proprietari di alcuni 
fabbricati posti nel versante in questione, segnalavano, in particolare, che "le abitazioni sono ... 

cod. fase. 410.10.10/2013/008/537 

AM/FB 

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 



minacciate dal grave dissesto che interessa la sede stradale", che "due abitazioni ... sono ... 
interessate da importante rototraslazione, con cedimenti verticali e fessurazioni', che "Detti fenomeni 
si sono evidenziati negli ultimi mesi . . . e risultano in rapida evoluzione" e diffidavano diversi enti 
(Comune di Barchi, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche e Prefettura di Pesaro) "ad 
adottare immediati provvedimenti volti a rimuovere le cause del dissesto e a garantire la stabilità 
delle abitazioni'. 

Missiva di pari contenuto, datata 14/12/2015 ed assunta dall'ex Autorità di Bacino regionale con 
segnatura 859312I14/12/2015IR_MARCHEIGRMIDDSIA, indirizzata ai medesimi destinatari sopra 
menzionati, veniva successivamente trasmessa dal sig. Adolfo Subissati, proprietario di 
un'abitazione interessata dalle citate lesioni. 

Alla suddetta nota del 13/11/2015 l'ex Comune di Barchi (oggi fuso nel Comune di Terre 
Roveresche) dava riscontro (nota prot. 4225 del 30/12/2015, assunta dall'ex Autorità di Bacino 
regionale con segnatura 6891I07/01/2016IR_MARCHEIGRMIDDSIA) evidenziando in particolare 
che: "il Comando Provinciale dei VV.FF. di Pesaro e Urbino che effettuava un sopra/luogo in data 
1411112015 ad esito del quale veniva constatato che "il fabbricato costituito da 3 casette a schiera 
[distinto catastalmente al foglio 6, mappale 257, ndr), grava su una paleofrana e presenta una 
evidente rotazione solidale verso monte . . . la situazione è tale da non determinare immediato 
pericolo. Tuttavia si rende necessario monitorare gli spostamenti e intervenire con urgenza per 
scongiurare i cedimenti della fondazione"'; "fa causa dei danneggiamenti strutturali subiti dagli edifici 
in questione è imputabile alla situazione geologica di paleofrana sulla quale sono state realizzate le 
abitazioni, le quali, pertanto, devono ritenersi soggette ad un progressivo fenomeno di 
rototraslazione sin dall'epoca della loro costruzione risalente agli anni 50'-60"; i proprietari del 
fabbricato danneggiato avrebbero dovuto "effettuare ogni più opportuno ed accurato monitoraggio 
del fenomeno onde evitare che l'aggravamento della rotazione pregiudichi irreparabilmente la 
stabilità degli edifici'. 

Con e-mail del 21/11/2016 (assunta dall'ex Autorità di Bacino regionale con segnatura 
828099I22/11/2016IR_MARCHEIGRMIDDSIA) l'ex Comune di Barchi "Vista e considerata la 
situazione di dissesto che interessa da tempo" l'area in questione, chiedeva all'ex Autorità di Bacino 
"un sopra/luogo al fine di verificare la situazione in atto ed eventualmente aggiornare il PAI'. 

A seguito della richiesta dell'ex Comune di Barchi, funzionari dell 'ex Autorità di Bacino regionale 
hanno effettuato un sopralluogo nell'ambito in questione il giorno 23/11/2016. 

Con nota del 07/12/2016 (assunta dall'ex Autorità di Bacino regionale con segnatura 
876814I13/12/2016IR_MARCHEIGRMIDDSIA) l'ex Comune di Barchi, specificando che "Nel corso 
degli ultimi anni si è verificato un progressivo allargamento dell'area di versante in dissesto, fino ad 
arrivare alla strada provinciale n o 77', richiedeva all 'ex Autorità di Bacino "come previsto dall'art. 5 
delle NTA del PAI, la modifica di detta perimetrazione [cod. PAI F-05-0380, ndr]". 

Considerati la sollecitazione dell'ex Comune di Barchi, nonché l'esito dei sopralluoghi effettuati da 
propri funzionari, la PF Difesa del Suolo e della Costa ha ritenuto proporre al Segretario Generale 
dell'ex Autorità di Bacino del Tevere di modificare/inserire nel PAI , nella tavola Rl 19, ai sensi delle 
NA del PAI, art. 5, c. 4, lett. a), il suddetto ambito in dissesto posto in comune di Terre Roveresche 
presso la località San Bartolo. 

Con nota segnatura 927301I21/09/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIP la PF Difesa del Suolo e della 
Costa richiedeva la pubblicazione al BUR della proposta di modifica al Piano e dell 'avviso di avvio di 
procedimento amministrativo relativo; dello stesso fatto dava al contempo notizia al Comune di 
Terre Roveresche, invitando il medesimo Ente ad adempiere alle spettanti competenze sancite 
all'art. 19, commi 1 e 2, delle NA del PAI. 

cod. fase. 410. 10. 1 0/201 3/DDS/537 
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SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

La proposta di modifica al Piano è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 19, c. 1 delle NA del PAI, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 100 del 28/09/2017. 

Con nota prot. 15235 del 01/12/2017, acquisita dalla PF Difesa del Suolo e della Costa con 
segnatura 12091 09j01/12/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA, il Comune di Terre Roveresche 
comunicava l'avvenuta pubblicazione della proposta di modifica PAI all'Albo Pretorio della stessa 
Amministrazione dal giorno 20/10/2017 al giorno 21/11/2017 specificando di non aver osservazioni 
proprie da effettuare in merito alla medesima proposta e di non aver ricevuto osservazioni di terzi 
sull'argomento. 

11.2. Valutazioni 

Per quanto concerne l'evoluzione gravitativa dell'ambito di versante in questione si fa riferimento e si 
rimanda agli argomenti riportati nella Relazione Istruttoria allegata alla comunicazione di avvio del 
procedimento del 21/09/2017. 

In merito alla proposta di modifica in esame non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti 
pubblici o privati. 

III. ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

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

- viste le segnalazioni dei privati e dell'ex Amministrazione comunale di Barchi circa la situazione 
di dissesto gravitativo presso la località San Bartolo del comune di Terre Roveresche; 

- considerata la recente evoluzione gravitativa dell'ambito in esame; 
- preso atto che a seguito della pubblicazione della proposta di modifica PAI sul BUR Marche e 

sull'Albo Pretorio del Comune di Terre Roveresche non sono pervenute osservazioni da parte di 
soggetti pubblici o privati; 

- preso atto dell'esito dei sopralluoghi e delle valutazioni espresse dai funzionari della PF Difesa 
del Suolo e della Costa; 

propone d'aggiornare il quadro di dissesto idrogeologico distinto nel PAI nell'area in oggetto, presso 
la località San Bartolo di Terre Roveresche, ritenendo adeguate le valutazioni istruttorie dei 
funzionari della PF Difesa del Suolo e della Costa riportate nella Relazione Istruttoria allegata alla 
comunicazione di avvio del procedimento. 

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 28/03/2017 ed integrata in data 30/10/2017. 

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

cod. fase. 410.10.1 0/2013/DDS/537 

AM/FB 

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

tel. 071/8067328 - fax 071 /8067340 
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REGIONE 
MARCHE 

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

ALLEGATO- Comune di Terre Roveresche (PU)- Stralcio Tav. Rl 19 (scala 1:10.000) 
Modifica/inserimento, ai sensi dell'art. 5, c. 4, lett. a), delle NA del PAI, d'aree di versante in 
dissesto. 

cod. fase. 410.10.10/2013/DDS/537 

AM/FB 

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

tel. 071 /8067328 - fax 071 /8067340 
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SI~~~!~~~.~.~~~~; 
Piano Assetto Idrogeologico 

dei Bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n• 116 del 21101104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 19 
Scala 1:1 O. 000 

Modifica e inserimento di aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.5 delle N .A. del PAI: 
Terre Roveresche (PU) , Tav. Rl 19 - Cod. F-05-0380 F-05-4088 

Codice R P Bacino Comune Prov Note 

F-05-0380 R3 P3 Metauro Terre Roveresche PU 

F-05-4088 R1 P3 Metauro Terre Roveresche PU Inserimento nuova area 

Scala 1:10.000 

o 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 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 




