
A -Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 96/2018 

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

Aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico nel comune di Servigliano (FM) -

inserimento di una nuova area a rischio idraulico elevato (R3) cod. E-21-0043-

- Fosso Chiarmonte - Comune di Servigliano (FM). 

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 6 luglio 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 
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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 

da ultimo modificato dall'art. 51 comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede 

«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 l O dicembre 20 l O, n. 219, che a t alfine 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 

20 l O, 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 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; 

• 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, 
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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 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 (e prorogata il 30 ottobre 20 17) 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; 

• il DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, recante 

Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse strumentali e finanziarie 

delle Autorità 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, in vigore a far data del 14 giugno 

2018; 

• 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. 

Considerato che: 

• all ' entrata m vigore del DPCM 4 aprile 2018, l'intesa stipulata tra l'Autorità di bacino 

distrettuale e la struttura regionale, che consentiva agli uffici tecnici regionali di svolgere 

funzioni in materia di difesa del suolo per delega del Segretario generale, è decaduta; 

e la struttura regionale, pertanto, ha inviato ali' Autorità di bacino un contributo tecnico alla fase 

istruttoria d eli' iter procedimentale d eli' istanza presentata dali' amministrazione comunale di 

Servigliano, ai sensi d eli' art. 19 delle NTA, corredata da uno studio geolog · o; 
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• le istanze di modifica del citato Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di 

rilievo regionale marchigiani (PAI), presentate prima dell'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 

2018, debbano essere formalizzate mediante decretazione del Segretario Generale. 

Preso atto: 

• della nota prot n. 5 872 del 14 marzo 20 l 7 e successiva nota prot. n. l 0220 del 17 maggio 20 17, 

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 cm 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. 

Posto che: 

• 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 2110112004, 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 dall'amministrazione regionale con prot. n. 1298915128/12/20171 

R_MARCHEIGRMIDDSIA l'amministrazione comunale di Servigliano ha richiesto, ai sensi 

dell'art. 19 delle NTA del PAI, l' inserimento nel PAI di una nuova area a rischio idraulico 

relativa al bacino idrografico del fosso Chiarmonte nel tratto che attraversa il centro abitato del 

comune di Servigliano (FM). 

Preso atto: 

e della relazione istruttoria prot. n. 0899235I06/08/2018IR_MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/2012/DDS/526, trasmessa 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 

dell'aggiornamento del quadro di dissesto idrogeologico in comune di Servigliano (FM) -

Fosso Chiarmonte- relativamente all'area a rischio idraulico di cui sopra; 

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

aggiornare il quadro di dissesto idrogeologico nel comune di Servigliano (FM) in accoglimento 

dell'istanza formulata, con l'inserimento di una nuova area a rischio di esondazione elevato R3 

di cui sopra, come meglio individuate nella cartografia allegata: E-21-0043 (R3) Comune di 

Servigliano (FM); 

• del parere positivo del 4 settembre 2018, prot. n. 5087, formulato dalla Segreteria Tecnico 

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

Preso, altresì, atto: 

• che nella citata relazione istruttoria prot. n. 0899235I06/08/2018IR_MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/20 12/DDS/526 il dirigente della struttura regionale, che ha fornito il contributo 

istruttorio, ha ipotizzato una maggior estensione dell'area a rischio interessata dagli eventi 

2014-2016, il cui tempo di ritorno potrebbe essere inferiore a 100-200 anni e, quindi, un 

maggior numero di elementi esposti, circostanze tali da far propendere per una graduazione del 

rischio al massimo livello (R4); 

• che, a fronte delle summenzionate ipotesi, il predetto dirigente ritiene opportuno s1a 

successivamente attivato da parte di questa Autorità un procedimento ex art. 5 comma 4 delle 

NTA PAI Marche per la perimetrazione della più ampia area interessata dagli eventi in parola a 

tutela della medesima in attesa della realizzazione, completamento e verifica degli interventi 

finanziati. 

Ritenuto: 

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

nella propria documentazione, la necessità di procedere all'aggiornamento del quadro di 

dissesto idrogeologico in comune di Servigliano (FM) con l'inserimento di una nuova area a 

rischio idraulico di cui sopra, come meglio individuate nella cartografia allegata: E-21-0043 

(R3) Comune di Servigliano (FM); 

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

dissesto idrogeologico in comune di Servigliano (FM) con l'inserimento di una nuova area a 

rischio idraulico di cui sopra, come meglio individuata nella cartografia allegata (Ali. 2): E-21-

0043 -(R3) Comune di Servigliano (FM). 
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Ritenuto, altresì: 

• di richiedere, a fronte di quanto ipotizzato dalla struttura regionale, l' ulteriore contributo 

tecnico-conoscitivo di dettaglio che la medesima potrà produrre al fine di poter univocamente 

definire la successiva procedibilità ex art. 5, comma 4 delle NTA PAI Marche per la 

perimetrazione di un ' area più ampia ed a maggior rischio di quella oggetto del presente atto di 

aggiornamento del Piano. 

DECRETA 

Art. l 

l. Come in premessa esposto e motivato, 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 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 aggiornato il quadro di dissesto 

idrogeologico in Comune di Servigliano (FM) con l' inserimento di una nuova area a rischio idraulico 

elevato R3 in Comune di Servigliano (FM), censita nella tavola RI 65-66 e contraddistinta dal seguente 

codice, conformemente all'allegata citata tavola (ali. 2): E-21-0043 (RJ) Comune di Servigliano (FM). 

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 

informazioni tecniche relative ai bacini e/o ai territori 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. 

4. Alla struttura regionale che ha fornito il contributo istruttorio in premessa citato e qui allegato è 

richiesto, a fronte di quanto ipotizzato nel medesimo contributo, l'ulteriore contributo tecnico

conoscitivo di dettaglio che la medesima potrà produrre al fine di poter univocamente definire la 
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successiva procedibilità ex art. 5, comma 4 delle NTA PAI Marche per la perimetrazione di un'area più 

ampia ed a maggior rischio di quella oggetto del presente atto di aggiornamento del Piano. 

l 
Roma, lì 26 settembre 20 18 
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REGIONE 
MARCHE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETI O DEL TERRITORIO 

PF DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

CONTRIBUTO TECNICO ALLA FASE ISTRUTTORIA 

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali (DACR n. 116/2004) 
- Art. 19 delle N.A.: nuova istanza di inserimento della fascia di territorio inondabile per 
tempo di ritorno duecentennale (cod. attribuito E-21-0043- Rischio R3)- Fosso Chiarmonte, 
Comune di Servigliano (FM). 

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 o ggetto: "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, ed integrazione del 30/10/2017, 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; 

- D.P.C.M. 4 aprile 2018 riguardante l'"individuazione e trasferimento delle unità di personale, 
delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla L. 183/1989, all'Autorità 
di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, e determinazione della dotazione organica 
dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale i sensi dell'art. 63, comma 4, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del decreto n. 294 del25 ottobre 2016", a seguito della 
cui entrata in vigore è decaduta l'intesa tra Regione Marche e Autorità di bacino distrettuale. 

Il. CONTRIBUTO TECNICO 

11.1. Documentazione 

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. 

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 Fermo) trasmettono all'Autorità di Bacino una 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 

cod. fase. 420. 10.10120121DDS526 
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.maiche.difesasuolo@emarche.it 



REGIONE 
MARCHE 

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

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 del21/01/2004. 

Con istanza del 28/12/2017, acquisita dalla P.F. Difesa del Suolo e della Costa in data 28/12/2017 
(con segnatura 1298915I28/12/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIA), il comune di Servigliano (FM) ha 
trasmesso, ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI, una richiesta di nuovo 
inserimento di un'area a rischio esondazione con tempo di ritorno duecentennale (Tr = 200) 
relativa al fosso Chiarmonte, nella porzione che attraversa il centro abitato del comune di 
Servigliano e l'adiacente quartiere. 

L'istanza è stata avanzata a seguito dell'approfondimento del quadro conoscitivo; in particolare è 
allegata una relazione "idrologica e idraulica" al "progetto definitivo denominato: riduzione del 
rischio idrogeologici del centro abitato e della zona artigianale interessati dal bacino del fosso 
Chiarmonte". Propongono una nuova fascia inondabile con tempi di ritorno duecentennali 
(TR=200) in aderenza all'attuale tracciato del fosso Chiarmonte, nella parte che attraversa il centro 
abitato del comune di Servigliano nel segmento che intercetta il quartiere più danneggiato dalle 
esondazioni e allagamenti accaduti nel2014 e 2016. 

Con nota segnatura 0032030I09/01/2018IR_MARCHEIGRMIDDSIP la P.F. Difesa del Suolo e 
della Costa richiedeva la pubblicazione al BUR dell'istanza e dell'avviso di avvio di procedimento 
amministrativo e contemporaneamente ne dava al contempo notizia al Comune di Servigliano ed 
all'Autorità Idraulica, invitando i medesimi Enti ad adempiere alle spettanti competenze sancite 
all'art. 19, commi 1 e 2, delle NA del PAI. 

L'istanza è stata pubblicata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 5 del 18/01/2018. 

Con nota prot. 0767619I03/07/2018IR_MARCHEIGRMIITEIA il Comune di Servigliano ha attestato 
l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dal 21 febbraio al 23 marzo 2018 e "che non sono 
pervenute osservazioni. " 

Con nota prot. 07060626 del 02/07/2018 (acquisita in data 23/07/2018) la PF "Difesa del Territorio 
di Fermo" ha espresso parere favorevole al nuovo inserimento, secondo il perimetro proposto dal 
comune di Servigliano; "considerato che il segmento del Fosso Chiarmonte che intercetta il centro 
abitato ha dato luogo a pericolosi allagamenti nel 2014 e 2016, che hanno messo a repentaglio 
l'incolumità pubblica"; 

La documentazione evidenzia che il centro storico di Servigliano ha subito un allagamento 
unitamente alle aree poste ad est rispetto al tracciato del fosso Chiarmonte a seguito dell'evento 
meteo del luglio 2014, arrecando danni ad "alcuni esercizi commerciali, autorimesse e scantinati". 
Inoltre il "fosso Chiarmonte, lungo tutto il suo percorso è stato tombinato in molti tratti ed in 
particolare in quello iniziale di monte, per consentire la lavorazione unitaria della superficie 
agricola. E' ipotesi realistica che proprio questo tratto non abbia assolto alla sua funzione di 
deflusso delle acque piovane provocando il riempimento dell'alveo del fosso ostruito da un muro di 
recinzione che sotto la spinta dell'acqua ha ceduto. Con il crollo del muro si è riversata a valle una 
quantità notevole di acqua e detriti che ha prodotto danni sul centro storico e nelle aree 
dell'abitato. 
L'espansione del centro abitato verso est ha comportato che il fosso, pur mantenendo la sua 
posizione originale, ha subito in molti tratti dei tombinamenti, sia per la vicinanza delle nuove 
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costruzioni che per gli attraversamenti stradali, senza un dimensionamento adeguato delle 
tubazioni. 
Inoltre, nel bacino idrografico del fosso Chiarmonte, è presente un'area agricola posta a monte 
della zona artigianale ricca di acqua ed instabile geologicamente. 
Nel corso del tempo a decorrere dal 2015 lo stesso comune di Servigliano ha redatto un progetto 
definitivo per la "riduzione del rischio idrogeologico del centro abitato e della zona artigianale 
interessata dal bacino del fosso Chiarmonte", prevedendo, come descritto nella relazione 
illustrativa allegata, la realizzazione dei seguenti lavori: 
"1) realizzazione di un nuovo canale a pelo libero (bretella) di collegamento del fosso Chiarmonte 

con il fosso ad est della zona industriale al fine di: 
• escludere l'abitato esistente 
• utilizzare il fosso esistente, dall'incrocio con via dell'industria per il bacino idrografico 
• restante (molto piccolo), come eventuale sco/malore o di sicurezza per eventi meteo 
• eccezionali 
• allargare il bacino idrografico in modo da regimare sul nuovo fosso tutta l'acqua 
• proveniente da monte e ricadente sulla zona artigianale fino al fiume Tenna 
2) realizzazione di due drenaggi sul terreno soprastante la zona artigianale; 
3) realizzazione di una condotta fognaria sulla provinciale n. 42 Matenana lato sinistro in 

direzione Santa Vittoria, per la regimentazione delle acque piovane; 
4) rifacimento del fosso "vecchia ferrovia" fino al fiume Tenna." 

La relazione "idrologica ed idraulica" evidenzia il "Fosso Chiarmonte" non è più un canale a "pelo 
libero come risulta dalle vecchie mappe catastali d'impianto (risalenti agli anni 1940-45 - vedi 
tavole 2 e 3) ma è stato, nel corso degli anni, tombinato per alcuni tratti", le cui dimensioni non 
sono state sufficienti a smaltire la portata di piena calcolata. Inoltre è posto in evidenza "la 
presenza di alcuni punti con ridotta sezione idraulica, dovuta ai depositi." Ulteriori elementi di 
elementi di ostacolo al normale deflusso delle acque sono rappresentati dall'uso di diametri diversi 
del tubo lungo il percorso. Determinando un sistema insufficiente per il normale deflusso della 
portata di piena eccezionale. 

Alcuni dei suddetti interventi sono stati realizzati come "lavori di somma urgenza" ed autorizzati 
dalla PF Tutela del Territorio di Fermo (autorità idraulica competente, prima ex Genio Civile della 
provincia di Fermo) nonché le successive varianti, delle quali l'ultima risale al 2017. 

Nella relazione illustrativa viene riportato che nel gennaio del 2016 fu redatta, ai sensi degli articoli 
6,7,8 O.C.D.P.C. No 141 del 22 gennaio 2014, la scheda per interventi di "Pulizia, rimozione, 
ostruzioni ed ottimizzazione tratti del fosso Chiarmonte e ripristino sedi viarie" che costituiva 
stralcio del progetto più ampio sopra richiamato. 

La Giunta regionale con atto n. 1554 del18/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione schema del 
terzo atto integrativo all'accordo di programma del 25 novembre 2010 tra Regione Marche e 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare finalizzato alla programmazione e al 
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" Legge 23 
dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna1e dello 
Stato" (legge finanziaria 2010) art. 2, comma 240, di cui alla DGR n. 1652 del 2211112010.", ha 
deliberato tra l'altro: 
1) '.'di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la proposta di 

schema generale del terzo Atto integrativo (Allegato A) aii"'Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 
idrogeologico': stipulato in data 25 novembre 2010; 
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Nel sopra citato allegato "A" tra gli "interventi cofinanziati dalla Regione Marche", non chiusi 
contabilmente è finanziato l'intervento del Comune di Servigliano, località "Capoluogo e zona 
artigianale", relativo all'intervento denominato "Riduzione rischio idrogeologico centro abitato e zona 
artigianale bacino fosso Chiarmonte" per un importo finanziato di € 324.918,14. Nel documento 
istruttorio è specificato che "Le aree interessate da tutti i suddetti interventi sono ricomprese all'interno 
degli strumenti di pianificazione di bacino (PAI dei bacini regionali delle Marche, PAI del bacino 
interregionale del Fiume Tronto, PAI del bacino interregionale del Marecchia-Conca) con grado di 
pericolosità elevato o molto elevato (P3-P4), ad eccezione dell'area del fosso Chiarmonte in comune di 
Servigliano (FM), per la quale l'amministrazione comunale con nota n. 5648 del 2311112017 ha proposto 
l'inserimento di una perimetrazione nell'ambito dell'iter di aggiornamento del PAI dei bacini regionali, 
attualmente sottoposto formalmente alle osservazioni dei soggetti eventualmente interessati." 
Successivamente il soggetto attuatore degli interventi di mitigazione del rischio con decreto n. 61 del 26 
giugno 2018 ha affidato in awalimento la progettazione e l'esecuzione dei lavori alla P.F. Tutela del 
Territorio di Fermo, .... omissis .. . finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, come aggiornato con il 3° Atto integrativo 
del 20 dicembre 2017: 
- "111R 2 75 IG1 - Comune di Servigliano (FM). Località Capoluogo e zona altigianale. Riduzione 
rischio idrogeologico centro abitato e zona altigianale bacino fosso Chiarmonte. 324.918,14 Euro" 

In data 23 marzo 2018 presso la sede dell'ex Autorità di Bacino, PF Difesa del Solo e della Costa, ha 
avuto luogo una riunione tecnica per la disamina della estensione del perimetro proposto rispetto agli 
interventi ad oggi eseguiti. In esito alla riunione medesima il comune di Servigliano, con nota del 
06/06/2018, acquista al prot. n. 0645541108/06/2018IR_MARCHEIGRMIDDSIA, ha trasmesso la 
documentazione fotografica rappresentativa dello scenario a seguito degli eventi esondativi/alluvionali 
accaduti ed ha inoltre rappresentato che: "Gli interventi minori realizzati nell'immediatezza dell'alluvione 
del 2016 sono costituiti: 
1. dalla rimozione di una porzione della palte intubata a monte della proprietà Di Biagio (prima casa 

allagata, sulla destra della S.P. 42 scendendo in direzione Servigliano); 
2. dalla realizzazione di scavo per un ampio canale di guardia sulla colte di proprietà Di Biagio per 

evitare che il ripetersi di fuoriuscite delle acque da monte allagassero nuovamente i vani 
seminterrati; 

3. dal posizionamento di canale di raccolta al centro della colte delle proprietà Achilli con immissione 
diretta a bocca di lupo nel tombino presente nella colte stessa al fine di favorire il deflusso di 
eventuali acque in accumulo nel piazzale stesso; 

4. dal rialzo degli argini del fosso, dalla creazione di un fosso di troppopieno sopra il tratto intubato e 
dalla realizzazione di un tavolato /igneo al di sopra della sommità del muro della colte del 
condominio Cugnigni+altri 

5. dal rialzo con 213 file di blocchi di cemento pesanti ancorati al muro sottostante di confine della 
colte del condominio Stoltoni+altri per evitare lo sfioro delle acque in eccesso del fosso sulla corte 
nella colte seminterrata del condominio stesso; 

6. dalla realizzazione di uno fosso su terreno in adiacenza della proprietà Vecchiotti, al di sopra del 
tratto intubato per convogliare le acque in eccesso raccolte dal fosso direttamente sulla via 
pubblica sottostante in direzione della S.P. 309 (oggi S.R. 309, ex S.S. 210) e da questa 
direttamente al fiume Tenna." 

Visti i lavori eseguiti dall'estate del 2016 ad oggi il Comune conferma la congruità del perimetro 
proposto segnalato ritenendo che con questi interventi la criticità del versante sia sensibilmente 
ridotta. A tale fine il Comune evidenzia, con successiva nota integrativa del 7 giugno, che durante il 
temporale verificatosi il 6 giugno 2018 le acque provenienti dalla S.P. Matenana e dai versanti 
ovest del bacino del fosso Chiarmonte sono state convogliate nei tombini realizzati, senza 
provocare danni a valle. 
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L'area a rischio idraulico per la quale il comune di Servigliano chiede l'inserimento nel PAI 
approvato con DACR n.116 del 21/01/2004 ai sensi dell'art. 19 delle NT A è stata interessata da 
importanti fenomeni di esondazione il 27/07/2014 e 06/06/2016 e riguarda le problematiche 
derivanti dal Fosso Chiarmonte e dai versanti ad esso affluenti. 

In particolare per l'evento del 27/07/2014 il Comune di Servigliano emetteva in data 29/06/2015 
Prot n.2763 "Bando per la concessione di contributi di solidarietà per danni subiti a seguito degli 
eventi calamitosi del 27/07/2014 dai nuclei familiari e dalle attività economiche a causa 
dell'esondazione del Fosso Chiarmonte" nel cui Allegato 1 venivano evidenziate le vie degli 
eventuali soggetti beneficiari presupponendo pertanto l'interessamento delle stesse nel fenomeno 
di esondazione. Detta planimetria produce un perimetro interessato dall'esondazione più ampio di 
quello proposto dal comune di Servigliano pubblicato sull'albo pretorio ed oggetto della richiesta di 
art.19. 

A sostegno della maggior ampiezza del perimetro interessato da fenomeni di esondazione 
emergono inoltre richieste danni e alcune foto testimonianti allagamenti in vie ed in edifici oltre il 
perimetro proposto dal Comune (presenti nella documentazione che ha inviato il Comune o 
reperibili nel web). 

In data 5 febbraio 2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte da parte dei Tecnici della P.F. 
Difesa del suolo e della costa che ha visionato i luoghi interessati e le zone limitrofe, raccogliendo 
alcune testimonianze. 

Il Bacino del Fosso Chiarmonte come emerge dalla relazione idrologica e idraulica del "Progetto 
definitivo riduzione del rischio idrogeologico del centro abitato e della zona artigianale interessati 
dal bacino del Fosso Chiarmonte" ha una superficie di 0.86 kmq. Seppure nei calcoli del valore di 
portata al colmo appare una sovrastima del tempo di corrivazione (valutato pari a 51 minuti 
secondo la formula di Giandotti, ma poco adatta alla tipologia del bacino) il coefficiente di deflusso 
(0.60) viene valutato in maniera sufficientemente cautelativa, comportando una valutazione finale 
della portata con tempi di ritorno di duecento anni pari a 9,44 mc/sec, comunque in linea in termini 
di ordine di grandezza con bacini di simili dimensioni e superiore a quella calcolabile prendendo a 
riferimento la "Regionalizzazione delle portate massime annuali al colmo di piena per la stima dei 
tempi di ritorno delle grandezze idrologiche" - CIMA Protezione Civile Marche - pubblicato online. 

Le valutazioni idrauliche contenute nella relazione idrologica e idraulica del "Progetto definitivo 
riduzione del rischio idrogeologico del centro abitato e della zona artigianale interessati dal bacino 
del Fosso Chiarmonte" sono condotte in maniera semplificata ed esclusivamente in condizioni di 
moto uniforme pertanto non consentono di valutare a pieno l'efficacia degli interventi ad oggi 
realizzati e quelli di progetto previsti. 

Inoltre, gli interventi ad oggi realizzati si sono concentrati nella parte valliva dello stesso fosso e 
seppure propedeutici non rimuovono la problematica principale, che ha generato in particolare 
l'alluvione del 2014, consistente nell'insufficienza e nell'ostruzione all'ingresso del tratto di fosso 
tombato situato appena a monte dell'edificio di Viale della Repubblica, 89 (proprietà Di Biagio e 
altri). 
Nell'evento 2014 le acque a causa di detta ostruzione si sono accumulate a monte del muro di 
recinzione del piazzale antistante l'edificio di via Repubblica, 89 che improvvisamene a causa della 
spinta idrodinamica delle acque è crollato producendo di fatto un effetto di svuotamento rapido di 
invaso con conseguente aumento delle portate di picco oltre le prevedibili da una normale analisi 
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Tale condizione ad oggi non è più presente nella sua totalità per mancanza del muro che ha 
causato in parte l'effetto svuotamento rapido di invaso. In ogni caso però non è garantito che un 
evento avente tempo di ritorno Tr = 100-200 anni non provochi effetti paragonabili a quello del 
2014, in quanto anche se con invaso di dimensioni inferiori le acque tenderebbero ad accumularsi 
a monte del tombino a causa sia della scarsa capacità di smaltimento dello stesso sia dell'alta 
probabilità di ostruzione generata dal consistente trasporto solido, per poi riversarsi sulla strada. 

Un ulteriore problema, che allo stato attuale dei luoghi genera rischio, è la strada Via della 
Repubblica (S.P. Matenana) dove confluiscono direttamente parte delle acque del versante in 
sinistra idrografica del Fosso Chiarmonte riversandosi sulla sede stradale in direzione probabile 
del centro. Gli interventi recentemente realizzati hanno migliorato la situazione rispetto agli eventi 
del2014/2016 ma non sembra, in assenza di valutazioni più analitiche, che possano aver eliminato 
il problema per eventi meteo con tempo di ritorno elevato; non è chiaro quale sia stata l'intensità 
del temporale del 6 giugno 2018 citato nell'ultima nota pervenuta dal Comune. 

Una migliore valutazione circa i benefici degli interventi già effettuati e di quelli ulteriori previsti nel 
progetto di riduzione del rischio idrogeologico del centro abitato e della zona artigianale potranno 
essere effettuati a seguito della realizzazione degli interventi finanziati con il Decreto 61 del 
26/06/2018 nell'ambito dell'accordo integrativo tra Regione e Ministero dell'Ambiente (D.G.R. 
1554/2017) e di verifiche idrauliche meglio sviluppate che si auspica siano a corredo del progetto 
esecutivo. 

Gli eventi verificatesi hanno una frequenza piuttosto elevata, si può quindi ragionevolmente 
ritenere che allo stato attuale dei luoghi (almeno alla data del sopralluogo effettuato in data 5 
febbraio 2018) e per tempi di ritorno Tr = 200 anni il perimetro esondabile sia più ampio di quello 
proposto dal Comune di Servigliano ed oggetto del presente art.19. 

In definitiva, l'area inondabile proposta dal Comune di Servigliano per l'inserimento nel PAI, sulla 
base della documentazione, dei riscontri e delle valutazioni effettuate, si ritiene che sia stata 
effettivamente interessata dagli eventi di piena del 2014/2016 e che sia potenzialmente 
interessabile in futuro. Vista la tipologia ed entità degli elementi a rischio presenti (abitanti , alcuni 
edifici di civile abitazione, parte di strada provinciale e strada comunale) è congruente 
l'assegnazione di un grado di rischio R3, come proposto dal Comune. 

/ 

Altresì, sulla base delle valutazioni/considerazioni sopra riportate, si ritiene che l'area interessata 
dagli eventi meteorici eccezionali del 2014 e 2016 possa essere più ampia di quella proposta dal 
Comune, comprendendo per adeguata cautela la zona delimitata tra Viale della Repubblica-Corso 
Navarra (a sud-ovest) e suo prolungamento, via dell'Artigianato (a nord-est) e la strada Provinciale 
S.P. 214 (a Nord), includendo Via Garibaldi. Sono incluse in detta area anche le zone interessate 
da tiranti modesti e i lotti leggermente rialzati rispetto alle zone circostanti, considerando che gli 
eventi del 2014-2016 appaiono avere un tempo di ritorno inferiore a 1 00-200 anni. l n tal caso, data 
la maggiore numerosità degli elementi a rischio (abitanti, numerosi edifici di civile abitazione, 
strada provinciale e varie strade comunali, parte dell'area artigianale) sarà meglio congruente 
l'assegnazione di un grado di rischio R4. 

Si ritiene, pertanto, che l'istanza art. 19 proposta dal Comune possa essere accolta e la relativa 
area inserita tra i perimetri delle aree inondabili mappate nel PAI, con rischio R3, al fine della tutela 
delle zone ricadenti in detto perimetro. 
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Allo stesso tempo si ritiene opportuno, visti i riscontri acquisiti, che sia successivamente attivato da 
parte dell'Autorità di bacino un procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 4, delle norme del PAI per 
la perimetrazione della più ampia area ritenuta interessata dagli eventi del 2014/2016, come sopra 
richiamata, per tutelare dette aree in attesa della realizzazione, completamento e verifica degli 
interventi finanziati, permettendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni da parte dei 
soggetti ricadenti in detta più ampia area. 

Le valutazioni tecniche sono state sviluppate con il contributo dei funzionari e i tecnici della sede 
territoriale di Fermo (arch. Raffaella Diletti, dott.ssa Giuliana Porrà, geom. Massimiliano Macchini) 
e della sede centrale di Ancona (ing. Stefano Leti) della scrivente P.F. 

Dr. Francesco Bocchino 
Responsabile P.O. ·supporto alla P.F. e all'Autorità di 
Distretto nelle attività di pianificazione, prevenzione e 
riduzione del rischio idraulico ed interazioni con gli 
aspetti quantitativi degli acquiferi" 
Sede territoriale di Pesaro della P.F. Difesa del 
suolo e della Costa 

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 

IL DIRIGENTE 
Dott. Mario Smargiasso 

ALLEGATO- Comune di Servigliano (FM)- Stralcio Tav. Rl 65-66 (scala 1:10.000) -Inserimento 
di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 19 delle NA del P Al- cod. E-21-0043. 
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PF Difesa del Suolo e della Costa 

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

ApptOVOJto con Dc!Jbcrazionc del Consiglio Regionale n• 116 del2t/OtlfJ4 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 65-66 
Scala 1:10.000 

Inserimento di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI : 
Comune Servigliano (FM), Tav. Rl 65-66 Cod.E-21-0043 
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