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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

 

Decreto n. 14/2023 

 

Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto – aggiornamenti ai 

sensi dell’art. 17 delle Norme tecniche di attuazione e dell’art. 68 commi 4 bis e ter del 

D.Lgs. 152/2006 - Regione Marche – riclassificazione della pericolosità (da H3 a H2) e del 

rischio (da R2 a R1) dell’area ID 14 (H3 – R2) Comune di San Benedetto del Tronto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visto: 

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

ambientale” 

ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta 

alla desertificazione”; 

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

“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” nonché l’art. 175 del medesimo decreto; 

• l’art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare: 

- il comma 4 bis, che dispone: Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui 

agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della 

perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi 

all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 

maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione 

del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti 

puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale 

dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e 

previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono 

parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1; 
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- il comma 4 ter, che dispone: Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati 

nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei 

piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di 

consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle 

procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può 

adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono 

immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del 

piano di cui al comma 4-bis; 

• la deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 81 del 29 gennaio 2008 avente 

ad oggetto l’approvazione del “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume 

Tronto (PAI)” e in particolare l’art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione di detto PAI. 

 

Considerato che: 

• con decreto segretariale n.  281/2022 del 21 novembre 2022 si disponeva di proporre, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 68, commi 4-bis e 4-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17 delle 

Norme Tecniche di Attuazione PAI, l’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l’assetto 

idrogeologico del fiume Tronto (PAI), mediante riclassificazione della pericolosità da H3 a H2 

e del rischio da R2 a R1 dell’area ID14 nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP); 

• il citato provvedimento è stato pubblicato nel B.U.R. Marche n. 102 in data 01.12.2022; 

• la documentazione completa afferente alla proposta di aggiornamento è stata trasmessa, 

ai fini della consultazione alla Regione Marche, alla Provincia di Ascoli Piceno e al Comune di 

San Benedetto del Tronto; 

• nei termini previsti dal decreto di proposta di aggiornamento non sono pervenute 

osservazioni. 

•  

Preso atto: 

• della elaborazione dell’aggiornamento da parte della Segreteria Tecnico Operativa di 

questa Autorità del 17.01.2023, alla quale si rinvia integralmente; 

• del parere favorevole della Conferenza Operativa del 25.01.2023 e dell’intesa regionale 

ivi espressa. 
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Ritenuto, pertanto: 

• di procedere all’aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico 

del bacino interregionale del Tronto nei termini sopra indicati. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

1.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 68, commi 4 bis e 4 ter, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 

17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico 

del fiume Tronto, è disposto l’aggiornamento del  PAI Tronto,  mediante riclassificazione della 

pericolosità da H3 a H2 e del rischio da R2 a R1 dell’area ID 14 nel Comune di San Benedetto 

del Tronto (AP).  

Art. 2 

1.  Le disposizioni di cui all’art. 1 del presente decreto, ai sensi dell’art. 5 delle Norme di 

Attuazione del P.A.I. del fiume Tronto, costituiscono aggiornamento di piano con gli effetti di 

cui all'art. 4 delle medesime norme di attuazione. 

2.  Del presente decreto si dà avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Marche e si esegue pubblicazione nel sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del distretto 

idrografico dell'Appennino Centrale al seguente link: 

https://www.autoritadistrettoac.it/decreti-di-aggiornamento. 

3.        Ai sensi dell’art. 17 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stralcio di 

bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto, l’aggiornamento di piano ha effetto dalla 

data di pubblicazione dell’avviso per estratto del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Marche. 

 

         

 Il Segretario Generale 

 prof. ing. Marco CASINI 
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