
 

 

ATTI DEL SEGRETARIO GENERALE
 

Decreto n°289/2021

Parma, 16-07-2021
 

OGGETTO: VERIFICA ART. 17 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL "PIANO
STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO" (PAI) DEL BACINO
IDROGRAFICO DEL MARECCHIA – CONCA PER FRANE ATTIVE. ESPRESSIONE
DEL PARERE VINCOLANTE DI COMPATIBILITÀ RISPETTO ALLE FINALITÀ
DEL PAI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE E
CLASSIFICAZIONE DI UN'AREA IN DISSESTO IN COMUNE DI BADIA TEDALDA
(AR), ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL
31/03/2021.
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 

VISTO
-  la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” (ora abrogata dall’art. 175, comma 1, lett. l del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e
s.m.i.;
-  il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
-  in particolare, la Parte Terza del suddetto Decreto legislativo;
-  la 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”;
-  in particolare, l'art. 51 della suddetta legge, recante “Norme in materia di Autorità di bacino”, che ha
sostituito integralmente gli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 152/2006;
-  il DM 25 ottobre 2016, n. 294 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(pubblicato su 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 suddetto DM, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni del
decreto stesso, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”;
-  il DM 26 febbraio 2018, n. 52 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
con il quale è stato approvato lo “Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po”;
-  il DPCM 4 aprile 2018, recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle
risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di
bacino distrettuale del fiume Po e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino



distrettuale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 63, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;
-  il D. L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120),
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
-  in particolare, il comma 3 dell’art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il
dissesto idrogeologico) del suddetto DL n. 76/2020, il quale ha modificato l’art. 68 del D. Lgs. n.
152/2006 inserendovi i commi 4bis e 4ter;

 
RICHIAMATI
-  il “Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico” (di seguito anche brevemente definito PAI
Marecchia - Conca) del bacino idrografico interregionale del Marecchia – Conca, adottato con
Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’omonima Autorità di bacino interregionale (soppressa a
far data dal 17 febbraio 2017, a seguito dell’entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016, n. 294) n. 2 del
30 marzo 2004 e successivamente approvato con DGR Emilia – Romagna n. 1703/2004, la DCR
Marche n. 139/2004 e la DCR Toscana n. 115/2004, nonché le successive modifiche ed integrazioni
dello stesso;
-  in particolare, l’art. 17 (Aree in dissesto da assoggettare a verifica) delle Norme di Attuazione del
suddetto PAI Marecchia – Conca;

 
PREMESSO CHE
-  fino all’entrata in vigore del DM 25 ottobre 2016, n. 294, il bacino idrografico dei fiumi Marecchia
– Conca costituiva un bacino idrografico di rilievo interregionale (ai sensi di quanto previsto dall’art.
15 della previgente legge 18 maggio 1989, n. 183), cui era preposta l’omonima Autorità di Bacino,
istituita (previa Intesa stipulata nell’anno 1991 tra le tre Regioni territorialmente interessate dal
bacino) con le L. R. Emilia – Romagna 24 marzo 2000, n. 21, L. R. Marche 3 aprile 2000, n. 25 e
DCR Toscana 28 marzo 2001, n. 87;
-  in conformità alle competenze ad essa attribuite dalle previgenti norme di legge, la suddetta Autorità
di bacino ha provveduto (con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 del 30 marzo 2004)
all’adozione del “Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idrogeologico” relativo al territorio del bacino
interregionale in esame. Detto Piano è entrato in vigore a seguito della sua approvazione da parte
delle Regioni Emilia – Romagna (DGR n. 1703/2004), Marche (DCR n. 139/2004) e Toscana (DCR
n. 115/2004);
-  in relazione alle diverse tipologie di fenomeni di dissesto presenti nell’ambito territoriale di
riferimento, il PAI Marecchia – Conca è stato articolato in Piano Stralcio delle fasce fluviali e in
Piano Stralcio delle aree di versante in condizione di dissesto;
-  tra le aree di versante in condizione di dissesto, il PAI Marecchia – Conca include anche le Aree in
dissesto da assoggettare a verifica, individuate cartograficamente nell’ambito delle Tavole da 4-1 a
4-6 Quadro generale del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico- scala 1:25:000 e
oggetto della disciplina di cui all’art. 17 delle Norme di Attuazione del Piano, nonché alle prescrizioni
di cui agli artt. 14, 15 e 16 delle Norme medesime. Tali aree sono quelle in cui sono presenti
fenomeni di dissesto e di instabilità, attivi o quiescenti, da assoggettare a specifica ricognizione e
verifica in relazione alla valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto individuati;
-  in particolare, il comma 3 del citato articolo 17 delle Norme di Attuazione del PAI Marecchia –
Conca prevede la procedura da seguire per effettuare la suddetta ricognizione delle aree in dissesto di
cui al punto precedente e per il recepimento delle perimetrazioni conseguenti a tali verifiche negli
elaborati del PAI stesso;
-  la suddetta norma, in particolare prevede che:
� preliminarmente, venga redatto uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico dettagliato
riguardante l’area oggetto di trasformazione urbanistica estesa agli ambiti territoriali in cui si
sviluppano ed esauriscono i processi geomorfologici che la influenzano, secondo i contenuti della “
Direttiva inerente i criteri per l’ individuazione dell’area oggetto di verifica e i contenuti minimi
dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico” (approvata con Deliberazione del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino del Marecchia – Conca n. 4 del 30.11.2011);
� in seguito, sulla base delle risultanze del suddetto studio, il Consiglio comunale deliberi (se del
caso) una proposta di perimetrazione e classificazione del dissesto secondo le definizioni degli artt.
14, 15 e 16 NA;
� la suddetta proposta, deliberata dal Comune, viene successivamente trasmessa all’Autorità di
bacino, la quale esprime su di essa (previo parere della Conferenza Operativa ed anche avvalendosi
per l’istruttoria dei Servizi Tecnici regionali e/o provinciali) un parere vincolante di compatibilità
rispetto al PAI secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 4 NA;
-  la medesima disposizione dell’art. 17 NA prevede infine che, qualora il parere dell’Autorità in



merito alla proposta del Comune sia favorevole, sulla scorta della proposta e di detto parere il
Comune stesso provveda ad adeguare il proprio strumento urbanistico, in conformità alle disposizioni
stabilite dalle vigenti leggi regionali. In tale fase devono essere garantite, in ogni caso, modalità di
partecipazione attiva degli interessati in coerenza con quanto stabilito dall’art. 68, commi 4bis e 4ter
del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
-  a seguito dell’adeguamento dello strumento urbanistico di cui al punto precedente, la perimetrazione
dell’area in dissesto che ne costituisce l’oggetto dovrà essere trasmessa all’Autorità di bacino, la
quale provvederà a recepirla nel PAI (a titolo di aggiornamento dello stesso) con atto del Segretario
Generale, previo parere della Conferenza Operativa, in conformità con quanto previsto dall’art. 6,
comma 2 delle stesse NA;

 
CONSIDERATO CHE

-  in conformità alle richiamate disposizioni delle Norme di Attuazione del PAI Marecchia - Conca
relative alle “aree di versante in condizione di dissesto”, il Comune di Badia Tedalda (AR) ha
proceduto alla redazione di uno studio geologico-geomorfologico-geotecnico dettagliato
(comprendente approfondimenti geognostici e geotecnici) riguardante l’area in dissesto individuata in
località Serrette – Cerreto – Sastefano ed alla conseguente adozione (con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 31/03/2021) di una proposta di riperimetrazione e classificazione della suddetta
area;
-  successivamente, detto Comune ha proceduto a trasmettere la suddetta proposta a questa Autorità di
bacino distrettuale ai fini dell’espressione del parere vincolante di compatibilità rispetto al PAI
previsto dall’art. 17 comma 3 NA;

 
ACQUISITI
-  la valutazione istruttoria circa la proposta di perimetrazione e classificazione in esame, prodotta dai
competenti Servizi tecnici regionali (Nota del 17/06/2021 ns. prot. 4851), in cui si esprime parere
favorevole alla proposta di modifica subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni indicate
nell’ambito di tale Nota;
-  il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa di questa Autorità nella seduta del 1° luglio
2021

 
RITENUTO CHE
-  sulla scorta di tutti i pareri acquisiti e in precedenza menzionati si possa procedere, ai sensi dell’art.
17 comma 3 delle NA del PAI Marecchia - Conca, all’espressione di un parere favorevole di
compatibilità in ordine alla proposta di riperimetrazione e classificazione dell’area in dissesto attivo
individuata in località Serrette – Cerreto – Sastefano, adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale di Badia Tedalda (AR) n. 3 del 31/03/2021;
 

DATO ATTO
che l’Ing Andrea Colombo, è responsabile unico del Procedimento di cui al presente decreto e, che con
la sottoscrizione del presente atto, attesta che non sussiste conflitto di interesse in merito alla fattispecie
in argomento, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;
 
PRESO ATTO
dei pareri resi ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento di organizzazione;
 
VISTO
il DPCM 14 luglio 2017, con il quale il dott. Meuccio Berselli è stato nominato Segretario Generale
dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;

 
P. Q. S.

 
DECRETA

 
ARTICOLO 1

(Espressione di parere favorevole di compatibilità con i contenuti del PAI Marecchia – Conca della
proposta di riperimetrazione e classificazione dell’area in dissesto in località Serrette – Cerreto –

Sastefano, in Comune di Badia Tedalda, individuata nella cartografia, di detto Piano stralcio)
1.  In conformità all’art. 17, comma 3 delle Norme di Attuazione del “Piano Stralcio di Bacino per



l'assetto Idrogeologico” del bacino idrografico del Marecchia - Conca si esprime parere favorevole
di compatibilità con i contenuti di tale Piano stralcio della proposta di riperimetrazione e
classificazione relativa ad un’area in dissesto in località Serrette – Cerreto – Sastefano in Comune di
Badia Tedalda (AR) adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/03/2021
(Allegato 1).

 
ARTICOLO 2

(Pubblicazione e trasmissione del Decreto. Adempimenti conseguenti all’espressione del parere
di compatibilità)

1.   Il parere espresso tramite il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino
distrettuale del fiume Po (all'indirizzo web www.adbpo.gov.it) ed è trasmesso alla Regione Toscana
e al Comune di Badia Tedalda (AR) ai fini degli adempimenti ad esso conseguenti, oltre che ai
competenti Servizi Tecnici Regionali per la gestione degli eventuali interventi e revisioni. Il Decreto
è inoltre trasmesso alla redazione dei BUR della Regione Toscana, ai fini della pubblicazione su di
esso.
2.   Sulla scorta della proposta di riperimetrazione e classificazione di cui al precedente art. 1 il
Comune provvede, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi della Regione Toscana,
all’adeguamento del proprio strumento urbanistico, in coerenza al combinato disposto dell’art. 17,
comma 3 delle NA del PAI Marecchia – Conca e dell’art. 6, comma 2 delle stesse NA. In
particolare, nell’ambito del suddetto adeguamento, dovranno essere rispettate le prescrizioni
individuate dai Servizi tecnici regionali nell’ambito del parere menzionato in premessa e,
specificamente:
-  i lavori di ampliamento del palazzetto dello sport non dovranno modificare l’attuale assetto
geomorfologico dell’area;
-  in fase di progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento dovrà essere messa in atto una
adeguata campagna di monitoraggio inclinometrico, rappresentativa della situazione dell’intero
versante di C. Cerreto-Serrette, protratta per un congruo periodo comprendente almeno due
stagioni invernali e mantenuta anche dopo l’esecuzione dei lavori.

3.   In coerenza a quanto stabilito dall’art. 68, comma 4ter del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nel corso
della procedura di adeguamento dello strumento urbanistico comunale di cui al comma precedente
dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati, garantendo
adeguate forme di consultazione e osservazione.
4.   All’esito dell’adeguamento dello strumento urbanistico di cui ai commi precedenti, la cartografia
relativa alla perimetrazione dell’area in dissesto che ne costituisce l’oggetto dovrà essere trasmessa
all’Autorità di bacino, la quale provvederà (con atto del Segretario Generale, previo parere della
Conferenza Operativa) a recepirla nel PAI Marecchia – Conca, a titolo di aggiornamento della
Tavola 1.6 (Carta Inventario dei dissesti, scala 1:25.000) e Tavola Badia Tedalda 2, (scala 1:10.000)
di detto Piano, in conformità con quanto previsto dall’art. 6, comma 2 delle NA del PAI Marecchia
– Conca.

 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Meuccio Berselli)
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.


