
A -Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 109/2020 

Piano di assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) -

modifica ex art. 19 delle NTA mediante riperimetrazione di un'area in dissesto (AVD) 

censita nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche 

con il codice F-07-0838 (P3-R1) con incorporazione del fenomeno F-07-0846 nel 

Comune di Pergola (PU) - località Monterolo. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.1., recante "Norme in materia 

ambientale" ed in particolare la Parte terza- sezione I, recante "Norme in materia di 

difesa del suolo e lotta alla desertificazione"; 

• la 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 all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo 

integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

• in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito 

dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che istituisce in ciascun 

distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del 

medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale; 

• l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dali' art. 51 della legge 28 

dicembre 2015, n. 221, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino Centrale; 

• il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 

25 ottobre 2016, recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità 

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

finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 

17 febbraio 2017; 
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• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante 

"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e 

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di 

bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale e determinazione della dotazione organica 

dell'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale, ai sensi dell'art. 63, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 

ottobre 2016'' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del13 giugno 2018; 

• l 'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. che al comma 11 prevede 

che "Fino al! '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 dal! 'art. 175" nonché l 'art. 175 del 

medesimo decreto; 

• 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 25/5/1999, n. 

13,· 

• il proprio decreto n. 151 del 12 novembre 2019 recante "Organizzazione degli uffici 

del! 'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale". 

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 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; 

• con istanza rassegnata al pro t. n. 1782 del 27/02/2020, l'Amministrazione Comunale di 

Pergola ha chiesto la riperimetrazione di un'area in dissesto (AVD) censita nel Piano 

stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Marche con il codice F -07-
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0838 (P3-R1) con incorporazione del fenomeno F-07-0846 nel Comune di Pergola 

(PU) -località Monterolo. 

Preso atto: 

• del relativo documento istruttorio, predisposto a cura del Settore sub-distrettuale per la 

Regione Marche, ove è esposto l'iter procedurale e le motivazioni di accoglimento 

dell'istanza di riperimetrazione di cui sopra, consistente nella modifica dell'area PAI 

cod. F-07-0838 (e contestuale eliminazione del perimetro F-07- 0846) ed innalzamento 

del livello di rischio da R1 a R3, così come rappresentata nella Tav. RI 19 (Stralcio). 

Visti: 

• l'elaborazione della proposta di cui al precedente punto, intervenuta nel corso della 

riunione della Segreteria Tecnico Operativa del 9 giugno 2020; 

• il parere favorevole reso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 18 giugno 2020, 

dichiarato dalla stessa immediatamente esecutivo. 

Ritenuto, pertanto: 

• di procedere all'aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico nel Comune di 

Pergola (PU) - località Monterolo, operando la modifica dell'area a rischio 

idrogeologico F -07-083 8 (e contestuale eliminazione del perimetro F -07 -0846) ed 

innalzamento del livello di rischio da R1 a R3, come da cartografia allegata (all. 1). 

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, 

in conformità al documento istruttorio predisposto a cura del Settore sub-distrettuale per la 

Regione Marche, agli atti di questa Amministrazione e al quale si rinvia, è aggiornato il quadro 

di dissesto idrogeologico nel Comune di Pergola (PU) - località Monterolo, con modifica in 

ampliamento del perimetro del dissesto gravitativo cod. F-07-0838 (e contestuale eliminazione 
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del perimetro F-07- 0846) ed innalzamento del livello di rischio da Rl a R3 -frana complessa 

attiva (scala 1:10.000)- censita nella Tav. RI 19 (Stralcio), come da cartografia allegata (all. 

l). 

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. 

Roma, 2 luglio 2020 
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Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Centrale 

Settore sub-distrettuale per la Regio11e Marcite 

Piano Assetto Idrogeologico 
dei Bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n• 116 del21101104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 19 
Modifica di area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art19 delle N.A. del PAI: 

Pergola (PU), Tav. Rl19 - Cod. F-07-0838 

ALLEGATO AL DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 

Codice R P Bacino Comune Prov Note 

F-07-0838 R3 P3 Cesano Pergola PU COMPRENDE F-07-0846 

F-07-0846 INGLOBATA NELLA F-07-0838 o 

A!!!?. ... t hO <l "I TtiAU 

- - ,. ,._. 

.···. ,..... . . ' ... 

Scala 1:10.000 

200 400 

metri 




