
Visto: 

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n.Z-4_12017 

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

modifica di area a rischio idrogeologico in Comune di Apecchio (PU) -

Tav. Rl 25 Cod. E - 05 - 0075 -. 

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 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135, e successive modifìcazioni. 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 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 
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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 Il 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»; 

Ì 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 10 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 tomprese 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 10 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»; 

Ì il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 20 16 

(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; 

Ì 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 
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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"; 

Ì 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; 

Ì 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-; 

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

del suolo; 

Ì 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: 

Ì 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; 

Ì in particolare, dell'ultima citata nota, con la quale la Direzione Generale di cui 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, 

attraverso quindi un opportuno Decreto Segretaria/e, tutte le altre fattispecie relative 

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

pagina 3 di 5 



Posto che: 

Ì il Piano stra le io 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; 

Ì con istanza del 23/12/2016, acquisita dali ' ex Autorità di Bacino Regionale in data 23/12/20 16 

segnatura 914248I23/12/2016IR_MARCHEIGRMIDDSIA), La Galvanina S.p.A. ha trasmesso, 

ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI, una richiesta di modifica del perimetro 

della fascia di territorio inondabile in un settore dell'area individuata nel PAI con il codice E-

05-0075 (rischio R3); detta area è ubicata in comune di Apecchio (PU) presso le località S. 

Andrea-La Casella. 

Preso atto: 

Ì della relazione istruttoria trasmessa il 18 aprile 2017 dalla Regione Marche - Servizio Tutela, 

gestione e Assetto del Territorio - PF Difesa del Suolo e della Costa -, allegata quale parte 

integrante del presente provvedimento (ali. 1), ove è esposto l'iter procedurale e le motivazioni 

poste a base della modifica dell'area a rischio in questione. 

Ì del parere positivo, riguardo alla proposta di riperimetrazione, formulato da questa Autorità 

nella nota prot. n. 200 l del 27 aprile 2017, agli atti di questa Amministrazione. 

Ritenuto: 

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

nella propria documentazione istruttoria, la necessità di procedere alla modifica dell'area a 

rischio E- 05 - 0075 in accoglimento parziale della richiesta avanzata da La Galvanina S.p.A.; 

Ì inoltre, adeguato evidenziare al Comune di Apecchio , conformemente a quanto indicato dalla 

Regione Marche nell'allegata istruttoria (pag. 7 ultimo cpv), l'adozione di accorgimenti di 

mitigazione per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e per la tutela delle strutture esistenti 

nell'intera area artigianale. 

Ì pertanto, in ragione di tutto quanto sopra esposto, di procedere alla modifica della 

perimetrazione dell'area a rischio in epigrafe al presente prowedimento ed alla riclassificazione 

del rischio, intervenendo con decreto segretariale. 
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DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 di cui all' Elaborato d) delle 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, da intendersi quale parte integrante del 

presente provvedimento (ali. 1), è modificata la perimetrazione dell'area a rischio idrogeologico, con 

riclassificazione del rischio, in Comune di Apecchio (PU) di cui all'allegata Tav. RI 25 Cod. E - 05 -

0075 -(ali. 2). 

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 d eli' Autorità di bacino distrettuale del 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale e la struttura competente della Regione Marche ne cura la 

pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale. 

3. Di invitare, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'Intesa stipulata con la Regione Marche, la struttura 

delegata che ha curato la relazione istruttoria posta alla base del presente decreto, al fine di assicurare 

l'ulteriore pubblicità dello stesso e la migliore leggibilità del P.A.I. dei bacini di rilievo regionale delle 

Marche, disponendone la pubblicazione in aggiornamento - secondo le modalità usualmente adottate -

nel sito web dell 'ex Autorità dei bacini regionali delle Marche, risultante ancora in linea alla data 

odierna. 

Roma, lì 2 9 MAG. 2017 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali (DACR n. 116/2004)
Art. 19 delle N.A.: istanza di modifica della fascia di territorio inondabile per tempo di ritorno 
duecentennale (cod. E-05-0075) - Ditta La Galvanina SpA - Comune di Apecchio, loc. S. 
Andrea-La Casella (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 di cui all'art. 12, comma 6, del Decreto 25 ottobre 2016 , nelle more della 
operatività di detta Autorità di bacino. 

Il. MOTI V AZIONE 

11.1. Documentazione 

Il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico per i bacini di rilievo regionale (P Al), 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 merito all'istanza l Comuni e l'Autorità idraulica (Regione Marche_PF 
Tutela del Territorio di Pesaro-Urbino) trasmettono all'Autorità di Bacino un propria parere/relazione. 
l Comuni 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 avvengono mediante determinazione del Segretario Generale dell'Autorità di 
Bacino sulla base della decisione del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 5, c. 4, lett. b), delle NA 
del Piano approvato con D.C.R. n. 116 del 21/01/2004. 

Con istanza del 23/12/2016, acquisita dall'ex Autorità di Bacino Regionale in data 23/12/2016 (con 

cod. fase. 410.10.10/2016/DDS/565- 420.10/2017/DDS/97 
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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 

segnatura 914248J23/12/2016IR_MARCHEJGRMJDDSJA), la ditta La Galvanina SpA ha trasmesso, 
ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI, una richiesta di modifica del perimetro della 
fascia di territorio inondabile in un settore dell'area individuata nel PAI con il codice E-05-0075 
(rischio R3). L'area è ubicata in comune di Apecchio (PU) presso le località S. Andrea-La Casella. 

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. Roberto Romagna. 

Con nota segnatura 15743J09/01/2017JR_MARCHEJGRMJDDSJP l'ex Autorità di Bacino regionale 
delle Marche richiedeva la pubblicazione al BUR dell'istanza e dell'avviso di avvio di procedimento 
amministrativo relativo; dello stesso fatto dava al contempo notizia al Comune di Apecchio ed 
all'Autorità Idraulica, invitando i medesimi Enti ad adempiere alle spettanti competenze sancite 
all'art. 19, commi 1 e 2, delle NA del P Al. 

Con nota del 23/01/2017, acquisita dall'ex Autorità di Bacino Regionale in 
6291 OJ26/01/2017JR_MARCHEJGRMJDDSJA), la ditta La Galvanina SpA 
documentazione già consegnata fornendo informazioni/chiarimenti circa l'argine 
idrografica lungo il tratto fluviale in argomento. 

con segnatura 
integrava la 

presente in dx 

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. 6 del19/01/2017. 

Con nota prot. n. 560/6-3 del 01/02/2017, acquisita dall'Autorità di Bacino Regionale con segnatura 
85872J01/02/2017JR_MARCHEJGRMJDDSJA, il Comune di Apecchio, rilevando che "dalle analisi 
effettuate [presentate dalla ditta istante, ndr] risulta che le portate dei corsi d'acqua calcolate con 
tempi di ritorno T =200 anni sono smaltibili dagli attuali alvei senza pericolo di esondazione" e che 
"Da una conoscenza accurata dei luoghi da circa trent'anni e soprattutto da testimonianze degli 
abitanti della zona, non risultano mai verificati fenomeni di esondazione che hanno coinvolto l'area", 
esprimeva "parere che possa essere concessa la riperimetrazione del rischio esondazione 
individuatd' nel P Al. 

Con nota del 03/02/2017, acquisita dall'ex Autorità di Bacino Regionale in con segnatura 
97952J06/02/2017JR_MARCHEJGRMJDDSJA, i tecnici geom. M. Pazzaglia e geol. R. Romagna 
(incaricati dalla ditta La Galvanina SpA) integravano i dati già presentati fornendo 
informazioni/chiarimenti circa il rilevamento plano-altimetrico effettuato ed alcune scelte assunte per 
l'elaborazione della modellazione idraulica. 

Con nota prot. n. 769 del 13/02/2017, acquisita dall'Autorità di Bacino Regionale con segnatura 
120961J13/02/2017JR_MARCHEJGRMJDDSJA, il Comune di Apecchio comunicava l'avvenuta 
pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio della stessa Amministrazione dal giorno 11/01/2017 al 
giorno 1 0/02/2017 specificando che in tale periodo non erano pervenute osservazioni in merito. 

Con nota segnatura 133393J16/02/2017JR_MARCHEJGRMJDDSJP l'ex Autorità di Bacino regionale 
delle Marche sollecitava l'Autorità Idraulica a trasmettere alla medesima la relazione o parere, ex 
art. 19, comma 1, delle N.A. del P Al, di competenza. S'informava a un tempo l'Ente destinatario che 
qualora entro trenta giorni dal ricevimento da Sua parte di detta nota non fosse seguito alcun 
riscontro la Segreteria dell'Autorità di Bacino si sarebbe intesa autorizzata a ritenere che lo Stesso 
non avesse informazioni utili da rendere ai fini del procedimento in questione e che, su tali 
presupposti, si sarebbe riservata di procedere autonomamente alla conclusione del procedimento. 

cod. fase. 410.10.1 0/2016/DDS/565 • 420.1 0/2017/DDS/97 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Con medesima nota (segnatura 133393I16/02/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIP) l'ex Autorità di 
Bacino regionale altresì richiedeva chiarimenti/integrazioni alla ditta istante. 

Con nota segnatura 145243I21/02/2017IR_MARCHEIGRMIPTGC-PAIP l'Autorità Idraulica (ex PF 
Presidio territoriale ex Genio Civile Pesaro-Urbino e Ancona, della Regione Marche), esprimeva 
"parere favorevole sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 19 comma 1 delle Norme di Attuazione 
del P Al circa la modifica del perimetro delle fasce inondabili ... attinenti il Torrente Biscubio, nel 
territorio del Comune di Apecchio, in località Caselle Pian del Molino, secondo il perimetro delineato 
nell'elaborato "Tav.04 - scenario di rischio con riperimetrazione proposta" nella versione datata 
dicembre 2016' e sottolineava che "poiché il nuovo rilevato arginale si ritiene rientri tra le opere 
indicate all'art. 12 del RD 523/1904, la manutenzione dello stesso resta a carico del richiedente; a 
tale riguardo dovrà essere adottato apposito piano di manutenzione riguardante la tenuta 
dell'opera". 

Con nota del 23/02/2017, acquisita dall'ex PF Difesa del Suolo e Autorità di Bacino Regionale in con 
segnatura 150204I23/02/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA, i tecnici geom. M. Pazzaglia e geol. R. 
Romagna (per conto della ditta La Galvanina SpA) trasmettevano documentazione integrativa 
concernente implementazione del rilevamento plano-altimetrico, implementazione del modello 
idraulico, informazioni sul f.so di Colombara, volontà della ditta ad impegnarsi alla manutenzione 
dell'argine lungo il tratto fluviale in questione e all'elaborazione di un piano di emergenza/sicurezza. 

Con PEC del 28/03/2017, acquisita dalla PF Difesa del Suolo e della Costa in con segnatura 
260819I28/03/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA, il geol. R. Romagna (per conto della ditta La 
Galvanina SpA) trasmetteva un'ulteriore implementazione alla modellazione idraulica. 

Nell'anzidetta istanza, relativo studio ed integrazioni viene in particolare evidenziato che: 

- la richiesta di modifica della fascia di territorio inondabile "viene presentata a seguito degli 
interventi realizzati dalla proprietà consistenti nell'abbattimento del vecchio ponte dismesso 
[ubicato immediatamente a valle dell'area in esame, ndr] e nel completamento dell'argine in 
destra idrografica a protezione dell'area dello stabilimento della La Galvanina SpA"; 

- "La riperimetrazione dell'area è richiesta a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo" 
- "È stato . . . eseguito . . . un nuovo rilievo topografico che ha portato alla definizione delle attuali 

sezioni trasversali dell'asta fluviale ... su cui sono state condotte" modellazioni idrauliche; 
- "Per la determinazione della curva segnalatrice di possibilità climatica relativa all'area d'interesse, 

è stata eseguita un'elaborazione statistica dei dati pluviometrici provenienti dalle stazioni di 
Piobbico, Pianello e Sant'Angelo in Vado, in quanto sono le stazioni più prossime all'area 
indagata"; 
"L'analisi dei dati è stata effettuata mediante il metodo probabilistico-statistico nella formulazione 
fornita da E. J. Gumbel (1958, metodo che gode di un largo credito)". 
"Le portate di piena, per i diversi tempi di ritorno considerati, vengono valutate con la formula 
razionale". 

- "Le verifiche idrauliche sono state condotte utilizzando una portata della massima piena per un 
tempo di ritorno (Tr) pari a 200 anni'; 
"esecuzione di verifiche idrauliche sul modello creato utilizzando il software HEC-RAS'. 
"Lo studio idraulico del tratto fluviale in oggetto è stato effettuato nell'ipotesi, del tutto verosimile, 
di ritenere applicabili le condizioni di moto permanente". 
"ogni sezione trasversale del tratto di alveo in esame, è stata suddivisa in tre zone ad ognuna 
delle quali è stato attribuito un valore del coefficiente di scabrezza in modo tale da rappresentare, 
nella maniera più realistica possibile, le caratteristiche delle superfici che compongono le 
sezioni'. 
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- "Dall'analisi idrologica sono derivate le portate corrispondenti ai diversi tempi di ritorno 
considerati. Il calcolo a moto permanente dei tratti fluviali in esame è stato, quindi, condotto per la 
portata relativa ad un Tr di 200 anni pari a 291,81 m3s.1

"; 

"A titolo indicativo è stata poi effettuata una seconda modellazione assumendo una portata di 
massima piena bicentenaria pari a 436,37 m3s-1 come scaturita dallo studio della fondazione 
CIMA (Research Foundation CIMa) di "Regionalizzazione delle portate massime annuali al colmo 
di piena per la stima dei tempi di ritorno delle grandezze idrologiche Revisione 1. 1 ·: maggio 
2016'. 
"In ogni caso si ritiene adeguato il valore della portata per piene con tempi di ritorno di 200 anni 
scaturito dall'analisi idrologica . . . in quanto fornisce un valore adeguato alle caratteristiche del 
bacino imbrifero interessato ed in linea con quanto emerso da diversi studi eseguiti lungo il 
Torrente Biscubio. Al contrario la portata desunta dallo studio sopracitato della fondazione CIMA, 
appare sovrastimata con valori che si discostano in maniera eccessiva dalle portate stimate a più 
riprese per studi eseguiti lungo il medesimo Torrente". 

- secondo le modellazioni idrauliche effettuate l'area in esame non è inondabile per piene con 
tempo di ritorno bicentenario; 
Anche "/e verifiche eseguite a titolo indicativo, assumendo una portata di massima piena 
bicentenaria pari a 436,37 m3s-1 come scaturita dallo studio della fondazione CIMA (Research 
Foundation CIMa) di "Regionalizzazione delle portate massime annuali al colmo di piena per la 
stima dei tempi di ritorno delle grandezze idrologiche Revisione 1. 1" , maggio 2016 i livelli idrici 
lungo il tratto di alveo interessato dalla riperimetrazione in destra idrografica rimangono sempre 
contenuti all'interno delle sponde e/o dell'argine". 

- circa il f.so di Colombara, che corre all'estremo margine orientale dell'area pianeggiante in 
esame, "non risultano segnalati problemi derivanti da fenomeni di allagamento dovuti al 
medesimo fosso che, anche in concomitanza di periodi di intense precipitazioni evidenzia portate 
modeste"; 
Inoltre "si ritiene importante prevedere alcuni accorgimenti in grado di mitigare eventuali 
problematiche legate a fenomeni di allagamento dovute al fosso": "realizzare lungo l'argine del 
fosso di Colombara, in adiacenza al piazzale, un cordolo/muretto continuo a tenuta, 
dell'altezza di almeno 30/40cm oltre l'attuale argine, in grado di aumentare il franco di 
sicurezza del piazzale rispetto ad eventuali fenomeni di allagamento del fosso"; "realizzare a 
margine del piazzale dell'attività, in prossimità dell'argine del Fosso di Colombara, un 
sistema di griglie di raccolta in grado di captare le acque dovute ad eventuali fenomeni di 
allagamento derivanti dal fosso medesimo ed allontanarle nella rete delle acque chiare dello 
stabilimento già dotate di adeguati sistemi antirigurgito"; "l'esecuzione da parte della ditta 
proprietaria, di interventi di manutenzione". 

- "la ditta La Galvanina Spa . . . si rende disponibile a sottoscrivere un piano di verifica e 
manutenzione dell'argine/sponda in destra idrografica ad ulteriore garanzia della propria attività, 
accollandosene in toto le spese"; 

- "la società La Galvanina Spa, nell'ambito della tutela delle maestranze e dei propri impianti 
presenti sull'area, ha manifestato la disponibilità all'installazione di un sistema di allerta 
preventiva al fine di garantire l'incolumità del personale nella remota evenienza di eventi 
alluvionali catastrofici, quindi con tempi di ritorno superiori ai 200 anni'. 

11.2. Valutazioni 

L'area in dissesto perimetrata nel P Al approvato con DACR n.116 del 21/01/2004 era stata derivata 
dalla cartografia tematica del PRG comunale. 

La fascia di territorio inondabile lungo il tratto fluviale in argomento è stata già oggetto d'istanza ex 
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art. 19 delle NA del P Al , presentata (dalla medesima ditta, La Galvanina SpA) nell'anno 2007. 
In detta occasione, pur essendo stata parzialmente accolta la richiesta di modifica della 
perimetrazione, era stato mantenuto nell'ambito inondabile il settore in dx idrografica in oggetto; fra 
le motivazioni di ciò, l'esistenza di un ponte che si ergeva immediatamente a valle dell'area in 
esame e la brusca terminazione di un tratto arginato giusto in corrispondenza della medesima area. 
Ad oggi il suddetto ponte è stato demolito e completamente rimosso, altresì il tratto arginato è stato 
prolungato verso valle sino al termine della piana terrazzata. 

Per lo sviluppo del modello idraulico sono state valutate le portate al colmo per tempo di ritorno di 
200 anni, applicando la formula razionale adottando per il calcolo del tempo di corrivazione la 
formula di Giandotti (sulla base dei dati di pioggia registrati in varie stazioni meteorologiche, tra le 
quali quella di Pianello in Comune di Cagli). La portata con tempo di ritorno di 200 anni calcolata e 
utilizzata nei calcoli è pari a 292 mc/s. 
Lo stesso modello è stato adottato per effettuare verifiche anche con la portata di 436 mc/s, valutata 
nello studio effettuato dalla Fondazione CIMA per conto del Centro Funzionale della Protezione 
Civile regionale. 

In merito alla portata duecentennale, si evidenzia che nell'ambito degli studi effettuati dall'Università 
Politecnica delle Marche - Istituto di Idraulica, per conto della Regione Marche, nell'ambito di 
quanto previsto nella DGR 71/2001, sono stati stimati con metodologia afflussi-deflussi valori di 
portata per Tr = 200 anni di circa 180 mc/s. 
Inoltre, scalando alla sezione d'interesse (circa 81 km2 di bacino sotteso) le portate riferite ad altri 
tratti del t. Biscubio, valutate in studi presentati da altri tecnici per precedenti istanze di 
mitigazione/riperimetrazione o con l'utilizzo della formula razionale nell'ambito degli studi ai fini della 
DGR 71/2001, si ottengono valori di portata variabili tra 220 e 380 m3/s circa, con valore medio di 
circa 31 O m3/s. 
Per la precedente istanza di riperimetrazione dell'area in oggetto, presentata nel 2007 e oggetto di 
Decreto del Segretario Generale n. 15 del 05/08/2008 era stata stimata una portata di 291 m3/s. 

Pertanto il valore di portata adottato negli studi presentati ai fini dell'istanza si pone nell'intervallo 
medio delle stime di portata con tempo di ritorno di 200 anni disponibili per il t. Biscubio ed è 
congruente con i valori adottati in passato per il tratto in oggetto. 
Le portate stimate nell'ambito dello studio CIMA appaiono particolarmente elevate e cautelative, 
superiori di oltre 50 m3/s alle portate massime valutate in passato. 

Il modello idraulico, con le integrazioni fornite, analizza un tratto di alveo del t. Biscubio di circa 1 ,8 
km di lunghezza attraverso un'analisi in moto permanente. 
Per le analisi idrauliche sono state utilizzate le sezioni topografiche effettuate recentemente 
(dicembre 2016 e marzo 2017) appositamente per lo studio presentato (sezioni da 1 O a 70), 
integrate verso monte con le sezioni rilevate per la precedente richiesta di riperimetrazione ai sensi 
dell'art. 19 delle norme del P Al (anno 2007; sezioni 7 e 8 che corrispondono alle sezioni 100 e 90 
dell'attuale modello). Altresì, verso monte e verso valle, al fine di meglio rappresentare le condizioni 
al contorno, il modello è stato esteso con le sezioni del rilievo delle aste fluviali della Regione 
Marche (a monte sezioni 09-36 e 09-37 corrispondenti alle sezioni 11 O e 120 dell'attuale modello; a 
valle sezioni 09-32 e 09-33 corrispondenti alle sezioni 0.1 e 1 dell'attuale modello). Le quote sono 
state riferite ai capisaldi del rilievo delle aste fluviali della Regione Marche. 

Le risultanze della modellazione, sulla base delle ultime integrazioni fornite, evidenziano quanto 
segue. 

Per portate di circa 292 m3/s (valori valutati nello studio presentato), a valle del ponte della strada 
provinciale per Serravalle di Carda i valori dei tiranti rimangono inferiori di 1 ,9-0,9 m rispetto a quelli 
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della sommità arginale; con i valori minimi presso le sezioni n. 25 (0,9 m) e n. 30-40 (1 ,2-1 ,3 m). 
Tali valori sono stati ottenuti imponendo scabrezze in alveo aumentate fino a 0,040 per le sezioni 
dalla 30 alla 0.1. 
L'impalcato del ponte per Serravalle di Carda non appare interessato dai livelli di piena. 
Con detta portata si hanno franchi adeguati e significativi rispetto alla sommità arginale. 

Per portate di circa 436 m3/s (studio CIMA), a valle del ponte della strada provinciale per 
Serravalle di Carda i valori dei tiranti rimangono inferiori di 1 ,5-0,2 m rispetto a quelli della sommità 
arginale; con i valori minimi presso le sezioni n. 25 (0,2 m), n. 30 (0,5 m) e n. 40 (0,7 m). 
L'impalcato del ponte per Serravalle di Carda è di poco interessato dai livelli di piena. 
Tali valori sono stati ottenuti mantenendo scabrezze di 0,035 per le sezioni dalla 30 alla 0.1. 
Aumentando le scabrezze in alveo fino a 0,04 per le suddette sezioni i franchi si riducono fino 0,5 m 
sulla sezione 30 e quasi si azzerano sulla sezione 25. 
Con detta portata, particolarmente cautelativa, i franchi si riducono di alcune decine di centimetri pur 
rimanendo inferiori alla sommità dell'argine in sponda destra. Sulla sezione 25, che è ubicata nel 
tratto terminale, marginale, dell 'area artigianale, i franchi sono molto ridotti fino quasi ad annullarsi. 

Dell'argine realizzato in sponda destra, dell'altezza di circa 1 ,O m, in prosecuzione di quello 
preesistente, è stata verificata la stabilità e la tenuta a sifonamento, così come sono state verificate 
le caratteristiche di quello esistente, senza evidenziare criticità (relazioni del febbraio 2017). 

La ditta proprietaria di gran parte dell'area artigianale (La Galvanina SpA), proponente l'istanza di 
riperimetrazione e che ha ottenuto dall'ex Genio Civile l'autorizzazione al prolungamento dell'argine 
preesistente, nella documentazione presentata si rende disponibile alla manutenzione dell'intero 
argine presente in sponda destra. Inoltre, la stessa ditta manifesta la disponibilità all'installazione di 
un sistema di allertamento nel caso si verificassero eventi alluvionali con tempo di ritorno superiori a 
200 anni ed ad operare in maniera tale da ridurre la vulnerabilità dello stabilimento-impianti e per il 
personale. 

Per quanto riguarda il fosso di Caselle-Colombara (superficie sottesa circa 0,43 Km2) presente sul 
lato est dell'area artigianale e confluente nel t. Biscubio, negli studi presentati si indica che nel 
tempo non sono stati segnalati/verificati problemi di allagamento anche in occasione di intense 
precipitazioni. 
Viene stimata una portata nel fosso, per tempo di ritorno di 1 00 anni, variabile indicativamente tra 6 
e 9 m3/s. Non è stata presentata un'analisi idraulica del fosso, ma tali valori sembrano non poter 
essere contenuti in alcune sezioni dello stesso; nella relazione di febbraio 2017 (" ... come da 
richiesta formulate dall'Autorità di bacino regionale in data 16/02/2017, codice fascicolazione: 
420.10.10/2013/0DS/565'; punto 5; pervenuta il 23/02/2017) viene indicato che tali valori 
potrebbero essere sovrastimati, visto anche quanto evidenziato in merito alla mancanza di 
segnalazioni di criticità passate. 
In ogni caso nella stessa relazione presentata viene ritenuto importante prevedere alcuni 
accorgimenti in grado di mitigare gli effetti d'eventuali problematiche legate a fenomeni di 
allagamento connessi al fosso di Caselle-Colombara: cordolo o muretto a tenuta (oltre l'attuale 
argine posto a lato del fosso, dell'altezza di almeno 30/40 cm), sistema di griglie di raccolta delle 
acque meteoriche da allontanare nella rete delle acque chiare (già dotata di sistemi antirigurgito), 
manutenzione dell'alveo del fosso di Colombara per mantenerne l'officiosità idraulica. 

Sulla base delle analisi presentate, tenendo conto dei chiarimenti forniti sui rilievi e sulle 
modellazioni eseguite, si ritiene che la demolizione del vecchio ponte presente a valle dell'area 
artigianale e il prolungamento dell'argine esistente abbiano ridotto le condizioni di pericolosità di 
inondazione dell'area. 
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Sulla base dei criteri ad oggi adottati nel P Al per la perimetrazione delle aree inondabili si ritiene che 
le verifiche presentate relativamente alla situazione attuale possano ragionevolmente permettere la 
parziale riperimetrazione dell'area inondabile mappata con riguardo alle piene che possono 
interessare il t. Biscubio. 
In accordo con quanto effettuato in recenti istanze di riperimetrazione riguardanti aree protette dalla 
presenza di strutture arginali (Decreto 1 /SAB del 13/01 /2015) e ai criteri delle linee guida della 
verifica di compatibilità Idraulica (DGR 53/2014), si ritiene adeguato lasciare perimetrata una fascia 
di rispetto arginale con ampiezza di circa 1 O m (considerando la non elevata altezza dell'argine nel 
tratto interessato dalla richiesta di riperimetrazione ma altresì l'ampiezza comunque richiesta quale 
pertinenza idraulica dall'argine). 

Con la riduzione della perimetrazione si ritiene adeguato ridurre il grado di rischio, da R3 ad R2, 
assegnato alla medesima. 

Le suddette valutazioni rimangono valide purché sia controllato e mantenuto in buono stato di 
manutenzione l'argine presente in sponda destra (come richiamato anche nella relazione-parere 
dell'Autorità Idraulica) e venga effettuata una regolare manutenzione dell'alveo nel tratto antistante e 
prossimo all'area artigianale così da mantenere le condizioni di scabrezza utilizzate nei calcoli. 

Per quanto riguarda il fosso di Caselle-Colombara si evidenzia che nell'ambito delle perimetrazioni 
delle aree inondabili dell'attuale PAI non sono ricompresi i fenomeni di allagamento-inondazione del 
reticolo minore, salvo negli affluenti più significativi e casi più importanti di conoscenza diretta di 
inondazioni o segnalazioni di inondazioni causate da detto reticolo; nel caso specifico la superficie 
sottesa dal fosso è piuttosto modesta e non si hanno riscontri di segnalazioni o la conoscenza di 
inondazioni causate dal fosso stesso. 
Pertanto, eventuali criticità del fosso in argomento allo stato attuale delle conoscenze non rientrano 
tra le situazioni oggetto di valutazione per la perimetrazione delle aree inondabili del P Al vigente. 

In ogni caso considerando che l'area potrebbe essere inondata per piene con tempo di ritorno 
superiore ai 200 anni (la cui delimitazione non è contenuta nel PAI vigente) ed eventualmente a 
causa di criticità del fosso (ugualmente non considerate per la perimetrazione nel PAI), si ritiene 
importante che sia comunicato al Comune di Apecchio l'adozione di maggiori tutele e accorgimenti 
prescrittivi per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e per la tutela delle strutture esistenti 
nell'intera area artigianale, quali: 
- la presenza di un piano di manutenzione e controllo dell'argine e dell'alveo a carico dei soggetti 

proprietari dell'area artigianale (si veda la disponibilità manifestata dalla ditta La Galvanina SpA); 
- la manutenzione del fosso di Caselle-Colombara e l'adozione degli accorgimenti di mitigazione 

da detto fosso richiamati nella relazione dei Tecnici Romagna e Pazzaglia del febbraio 2017 
(punto 5), nonché la previsione di sistemi di pompaggio delle acque meteoriche a scavalco 
dell'argine o con condotta premente per scaricare dette acque meteoriche in caso di 
concomitanza di piene del t. Biscubio; 

- la presenza di un piano di sicurezza-emergenza, integrato con il piano di protezione civile 
comunale, che contempli un sistema di allertamento in caso d'eventi di piena più che eccezionali 
del t. Biscubio per l'adozione delle conseguenti misure a tutela dell'area; 

- l'adozione di misure di mitigazione della vulnerabilità per le strutture nuove ed esistenti quali 
quelle richiamate nella relazione dei tecnici Romagna e Pazzaglia del febbraio 2017 (punto 8) e il 
divieto di realizzare piani interrati. 
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111. ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

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

- vista l'istanza presentata dalla ditta La Galvanina SpA, volta alla modifica di un settore della 
fascia di territorio inondabile per piene con tempo di ritorno duecentennale ubicato in comune di 
Apecchio, fra le località S. Andrea e La Casella, individuato nella tavola Rl 25 del P Al entro l'area 
cod. E-05-0075 (grado di rischio R3); 

- preso atto che a seguito della pubblicazione dell'istanza sul BUR Marche n. 6 del 19/01/2017 e 
sull 'Albo Pretorio del Comune di Apecchio (dal 11/01/2017 al 10/02/2017) non sono pervenute 
osservazioni da parte di soggetti pubblici o privati; 

- preso atto della relazione/parere del Comune di Apecchio, favorevole all'istanza presentata; 
- preso atto della relazione/parere dell'Autorità Idraulica, favorevole all'istanza presentata. 

propone l'ACCOGLIMENTO PARZIALE della richiesta avanzata, ritenendo adeguate le valutazioni 
istruttorie dei funzionari della P.F. difesa del suolo e della costa, riportate nelle motivazioni del 
presente atto. 

Inoltre, ritiene adeguato evidenziare al Comune di Apecchio l'adozione di accorgimenti di 
mitigazione per la realizzazione di nuovi interventi edilizi e per la tutela delle strutture esistenti 
nell'intera area artigianale, richiamati nelle motivazioni del presente atto. 

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. Marcello Principi 

documento informatico fi rmato 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. 

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

ALLEGATO- Comune di Apecchio (PU) - Stralcio Tav. Rl 25 (scala 1:1 0.000) - Modifica del 
perimetro e riclassificazione del rischio, ai sensi dell'art. 19 delle NA del PAI, di un'area a rischio 
idrogeologico -cod. E-05-0075. 
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Codice 

E-05-0075 

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

Approvato con Deliberazione der Consiglio Regionale n• 116 de/2 1101104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 25 
Scala 1:10.000 

Modifica di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI: 
Comune Apecchio (PU), Tav. Rl 25 Cod. E-05-0075 

R Bacino Comune Prov 

R2 Metauro Apecchio; Piobbico PU 

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 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 
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