
A -Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 140/2019 

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

Aggiornamento del quadro di rischio idraulico del Torrente Arzilla nel comune di Monteciccardo 

(PU)- loc. Villa Betti- ridefinizione perimetro area inondabile con cod. E-04-0013 (R1). 

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. Il Ministro dell'economia e delle finanze 
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è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 

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

n. 294 (pubblicato nella 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; 

• il D.P.C.M. 4 aprile 2018 recante Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle 

risorse strumentali e finanziarie delle Afitorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, 

all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e determinazione della dotazione 

organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, 

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 de/25 ottobre 2016; 

• altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che 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»; 

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

del suolo; 

• la deliberazione della Giunta regionale delle Marche n. 6 del 7 gennaio 2019 recante Attuazione 

DGR 1333/2018 Autorità di Bacino Distrettuale- Approvazione dello schema di ''Accordo di 

collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma l della legge 7 agosto 1990, n. 

241, per l'esercizio delle funzioni distrettuali nell'ambito del distretto idrografico 

dell'Appennino Centrale" ed ulteriori provvedimenti conseguenti; 

• l'Accordo di collaborazione ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 15, comma l della legge 7 

agosto 1990, n. 241 per l 'esercizio delle funzioni distrettuali nel/ 'ambito del distretto 

idrografico del/ 'Appennino Centrale, formalizzato in data 30 gennaio 2019 tra questa Autorità 

di bacino distrettuale e la Regione Marche; 

• il proprio decreto n. 8 del 31 gennaio 2019 recante "Modifiche e integrazioni al decreto n. 60 

del 26 giugno 2018 recante Organizzazione degli uffici dell'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino centrale- Istituzione del Settore sub-distrettuale per la Regione Marche"; 

• 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. 

Posto che: 
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• 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; 

• con istanza acquisita da questa Autorità al prot. n. 2713 del 12 aprile 2019 i sigg. AGOSTINI 

Andrea e Gottardo hanno richiesto, ai sensi dell'art. 19 delle NTA del PAI, l'aggiornamento di 

del quadro di rischio idraulico del Torrente Arzilla nel comune di Monteciccardo (PU) - loc. 

Villa Betti mediante ridefinizione del perimetro dell'area inondabile con cod. E-04-0013 (R1)

censita nella Tav. RI6. 

Preso atto: 

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

Marche, ave è esposto l'iter procedurale e le motivazioni poste a base della proposta di 

accoglimento parziale dell'istanza di aggiornamento del quadro di rischio idraulico del Torrente 

Arzilla nel comune di Monteciccardo (PU) - loc. Villa Betti mediante ridefinizione del 

perimetro dell ' area inondabile con cod. E-04-0013 (R1)- censita nella Tav. RI6. 

Visto: 

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

della Segreteria tecnico Operativa del 24 settembre 20 19; 

• il parere favorevole reso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 2 ottobre 2019, dichiarato 

dalla stessa immediatamente esecutivo. 

Ritenuto, pertanto: 

• di procedere all'aggiornamento del quadro di rischio idraulico del Torrente Arzilla nel comune 

di Monteciccardo (PU) - loc. Villa Betti mediante ridefinizione del perimetro dell'area 

inondabile con cod. E-04-0013 (R1) - censita nella Tav. RI6, come meglio individuata nella 

cartografia allegata (ali. 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 
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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 rischio idraulico del Tonente Arzilla nel 

comune di Monteciccardo (PU) - loc. Villa Betti mediante ridefinizione del perimetro dell ' area 

inondabile con cod. E-04-0013 (Rl)- censita nella Tav. RI6, come meglio individuata nella cartografia 

allegata (ali. 1). 

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. Nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e/o acquisizione dei dati e delle 

infonnazioni tecniche relative ai bacini e/o ai tenitori che sono entrati a far parte del distretto 

idrografico dell'Appennino Centrale, sono assunti specifici accordi con la Regione Marche, al fine di 

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

secondo le modalità usualmente adottate - nel sito web regionale. 

Roma, lì 29 ottobre 2019 
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Codice 

Autorità di Bacino Distrettuale 
dell'Appennino Centrale 

Settore sub-distrettuale per la Regione Marche 

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

Approvalo con Deliberazione del Consiglio Regionale n • 116 del21101104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 6 
Modifica di area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.19 delle N.A. del PAI: 

Monteciccardo (PU) , Tav. Rl 6 - Cod. E-04-0013 

ALLEGATO AL DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE 

DEL __.l<::2;_.:~=-.·....;...do=-.__;2o=_!=_l==-o __ _ 

) 

R Bacino Comune Prov Note 

Arzilla Mombaroccio; Monteciccardo PU 

o 
Scala 1:10.000 

200 

metri 

400 
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