COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Tecnico

8 SETTEMBRE 2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVII - N. 104

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 982 del 08/08/2016

L.R. 25 maggio 1999, n. 13, “Disciplina regionale della difesa del suolo”, art. 12 - Misure di salvaguardia del
“Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016”.

LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
DELIBERA

- di approvare, d’intesa col Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale e con riferimento al denominato
“Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale - Aggiornamento 2016” adottato dall’Autorità di
bacino con delibera di Comitato istituzionale n. 68 dell’8 agosto 2016, quali misure di salvaguardia:
- per le aree a rischio idraulico, le previsioni degli articoli 7 (limitatamente al solo comma 6) e 9 delle Norme di
Attuazione - NA - del PAI approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 116 del 21/01/2004;
- per le aree a rischio di dissesto di versante, le previsioni dell’articolo 12 delle Norme di Attuazione - NA - del PAI
approvato con Delibera di Consiglio regionale n. 116 del 21/01/2004;
- tali misure sono vincolanti dalla pubblicazione del presente atto sul BUR Marche e restano in vigore sino
all’approvazione definitiva dell’aggiornamento e comunque sino a tre anni dalla suddetta pubblicazione;
- di definire che le aree oggetto di salvaguardia sono le nuove o diverse aree a rischio contenute negli elaborati
dell’aggiornamento in oggetto denominati “Carta del rischio idrogeologico”, e “Quadro delle pericolosità dei fenomeni
gravitativi” approvati in linea tecnica con decreto del Segretario generale dell’Autorità di bacino regionale, n. 49 del 27
luglio 2016, pubblicato, completo di allegati, sulla piattaforma internet regionale denominata Norme Marche
(www.norme.marche.it) => sezione Decreti e chiave di ricerca “Struttura => Segreteria Tecnico-operativa Autorità di
Bacino Regionale, raggiungibile Inoltre al seguente indirizzo internet: http://www.norme.marche.it/attiweb/search.aspx
(N.49 del 27/07/2016);
- di stabilire che, in attesa della definitiva approvazione del Piano, l’applicazione delle misure di salvaguardia da parte
degli enti competenti va fatta applicando la previsione normativa di maggiore cautela ai fini della prevenzione del rischio
idrogeologico.
CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE PUO' PRESENTARE LE PROPRIE OSSERVAZIONI NEI TRENTA GIORNI
SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL 08 SETTEMBRE 2016, PRESSO GLI UFFICI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
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