
Visto: 

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 40 l 2017 

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

modifica del perimetro dell'area a rischio di esondazione E-12-0037-

Comune di Falconara Marittima (AN) 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Ì 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 

ì 

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 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 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 2016 

(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 



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 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; 

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 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 -; 

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. 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; 

Ì 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. 
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Posto che: 

Ì 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 2110 l /2004, prevede ali' 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 acquisita dalla Regione Marche con prot. 724039 del 13/10/2016 la signora Luisa 

Zannotti ha trasmesso, ai sensi dell'art. 19 delle Norme di Attuazione del PAI, una richiesta di 

modifica della perimetrazione di un'area a rischio di esondazione (R3), individuata nel PAI con 

il codice E-12-0037 e localizzata nel comune di Falconara Marittima (AN); 

Ì a seguito di istruttoria tecnica con esito negativo della P.F. Presidio Territoriale ex Genio Civile 

di Ancona e conseguente espressione di parere non favorevole in data 07/02/2017 da parte del 

Comitato Tecnico (comunicato all'istante in data 04/04/2017 con prot. n. 297857) alla modifica 

richiesta l'istante ha proposto, entro i termini previsti (prot. n. 419168 del 09/0572017), 

documentazione integrativa a sostegno della richiesta formulata. 

Preso atto: 

Ì della relazione istruttoria prot. n. 0600176122/06/2017IR_MARCHEIGRMIDDSIPI 

420.10.10/2012/DDS/521 , trasmessa dalla Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione e 

Assetto del Territorio - PF Difesa del Suolo e della Costa, acquisita al protocollo di questa 

Autorità n. 3212 del 22 giugno 2017, allegata quale parte integrante del presente provvedimento 

(ali. 1), ove è esposto !'iter procedurale e le motivazioni poste a base della modifica della 

perimetrazione dell'area a rischio idraulico di cui sopra; 

Ì del parere positivo prot. n. 3375 del3 luglio 2017, formulato dalla Segreteria Tecnico Operativa 

riguardo alla proposta di modifica del perimetro della predetta area, 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 della 

perimetrazione dell'area a rischio di esondazione (R3), individuata nel PAI con il codice E-12-

0037, localizzata in comune di Falconara Marittima (AN); 

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

perimetrazione dell 'area a rischio di esondazione (R3) localizzata in comune di Falconara 
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Marittima (AN), individuata nel PAI con il codice E-12-0037, intervenendo con decreto 

segretaria) e. 

DECRETA 

Art. l 

l. 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 modificato il perimetro dell'area a rischio di esondazione (R3) censita 

nella Tavola RI 22 e contraddistinta con il codice E-12-0037 (P3, R2) ricadente nel territorio del 

Comune di Falconara Marittima (AN), conformemente all'allegata Tav. RI 22, codice E-12-0037 (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 dell 'Autorità di bacino distrettuale del 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. 

3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'Intesa stipulata con la Regione Marche, incarica la struttura 

delegata, che ha curato la relazione istruttoria posta alla base del presente decreto, di procedere 

all'aggiornamento della cartografia di piano e di curarne la susseguente pubblicazione - secondo le 

modalità usualmente adottate- nel sito web dell ' ex Autorità dei bacini regionali delle Marche ancora in 

linea alla data odierna. 

Roma, lì 26 luglio 2017 

~ 
Il Segretario Generale 

(ing. Giorgio Cesari) 
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Oggetto: Piano Assetto Idrogeologico bacini regionali DACR 116/04- Art. 19 N.A. 
ISTANZA MODIFICA AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO Cod. E-12-0037 
Sig.ra Zannotti Luisa- COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN). 
ACCOGLIMENTO 

RELAZIONE ISTRUTTORIA -

l. NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

Legge regionale 25 maggio 1999, n. 13, ad oggetto: "Disciplina Regionale della difesa del 
suolo"; 

D.A.C.R. n. 116 del 21 gennaio 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 maggio 1999, n. 13"- Elaborato d): Norme di Attuazione -art. 19; 

Decreto 25 ottobre 2016, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, 
avente 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"; 

D.G.R. n. 257 del 20/03/2017 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; 

Intesa sottoscritta in data 28.03.2017 tra il Segretario generale dell'Autorità nazionale del 
Fiume Tevere e il Dirigente della P.F. Difesa del suolo e della costa, allo scopo delegato con la 
D.G.R. su riportata. 

Il. MOTIVAZIONE 

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 del21/01/2004, 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 relazione alla singola fattispecie, l'Autorità di Bacino può richiedere in 
sede di istruttoria ulteriore documentazione tecnica ed amministrativa ritenuta necessaria. La 
modifica alle aree del presente Piano avviene mediante determinazione del Segretario Generale 
dell'Autorità di Bacino, sulla base della decisione del Comitato Istituzionale, ai sensi dell'Art. 5, 
comma 4, lett. b), delle N.A. del Piano approvato con D.C.R. n. 116 del21/01/2004. 



Con istanza acquisita dall'amministrazione regionale con prot. 724039 del 13/10/2016, la sig.ra 
Zannotti Luisa ha trasmesso, ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI, una richiesta di modifica di 
un'area in dissesto individuata nel PAI con il codice E-12-0037 rischio R3) nel comune di Falconara 
Marittima (AN). 

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. 120 del 03.11.2016. 
Con nota prot. n. 46241 del 27.12.2016, acquisita dall'Autorità di Bacino Regionale con prot. n. 
925267 del 29.12.2016, il Comune di Falconara Marittima ha informato dell'avvenuta pubblicazione 
dell'istanza all'Albo Pretorio dal giorno 20.10.2016 al giorno 19.012.2016 e specificato che non sono 
pervenute osservazioni. Nella stessa nota il Comune ha indicato la destinazione urbanistica e le 
norme di salvaguardia presenti nell'area in oggetto. 

La P.F. Presidio territoriale ex Genio Civile di Ancona ha trasmesso con propria nota (ID 10828465 
del16/01/2017) il parere previsto dalle norme. In particolare nella nota si evidenzia che: ... non sono 
presenti nella relazione considerazioni relative a ricerche bibliografiche - storiche ne calcoli 
idrologici-idraulici. Sono infine rappresentati problemi di tracimazione legati alla cunetta presente a 
lato della strada comunale di Caste/ferretti che in ogni caso andrano valutati e risolti. 

Nella seduta del Comitato Tecnico del 07/02/2017 l'istanza è stata esaminata ed è stato espresso 
parere non favorevole. In sintesi ad esito della discussione il Comitato Tecnico ha esaminato Il 
video dei W.FF. dove si evidenzia che la zona è stata interessata dall'evento del settembre 2006, 
seppur in maniera non rilevante . 
Lo stesso Comitato ha ritenuto inoltre che lo studio allegato all'istanza non costituisce un 
approfondimento del quadro conoscitivo del PAI e non può essere ritenuto condivisibile. 

Con nota prot. n. 297857 del 04/04/2017 è stata trasmessa al richiedente la comunicazione dei 
motivi ostativi. 
Il richiedente ha successivamente trasmesso documentazione integrativa, così come richiesta, nei 
tempi fissati (prot. n. 419168 del 09/05/2017). In particolare sono stati consegnati gli elaborati 
riguardanti : relazione integrativa, planimetria generale, planimetria con punti di vista fotografici di 
riferimento per il video, fermi immagine del video girato dai VV.FF in data 26/09/2006, sezioni del 
terreno, particolare della cunetta stradale su Via Ponte Murato. 

Nelle conclusioni riportate nella relazione il tecnico afferma che : "dallo studio delle tavole di rilievo 
risulta evidente l'impossibilità tecnica e pratica che l'acqua penetrata nel sottopasso di Via Ponte 
Murato, adiacente i capannoni agricoli, possa aver raggiunto il lotto in oggetto .... ...... la presente 
relazione integrativa dell'elaborato già depositato evidenzia qaunto già espresso dal documento 
sopra detto e conformemente al primo punto dei motivi ostativi rileva lo scarso interessamento del 
fenomeno esondativo (marginale a tutti gli effetti) per l'appezzamento di terreno di cui si chiede la 
deperimetrazione ". 

11.2. Valutazioni 

Pertanto il sottoscritto Dirigente della P.F. Difesa del Suolo e della costa 
visti i contenuti dell'istanza trasmessa dalla Sig .ra Zannotti Luisa ai sensi dell'art. 19 delle NTA 
del PAI per l'area a rischio idrogeologico censita nella Tavola Rl 22c con il codice E-12-0037 
(rischio R3) ricadente nel territorio del Comune di Falconara Marittima (AN), volta alla modifica 
del perimetro; 
preso atto che con nota n. 925267 del 29.12.2016 il Comune di Falconara Marittima ha 
comunicato che a seguito della pubblicazione dell'istanza sull'albo Pretorio (dal 20.10.2016 al 



19.12.2017) non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati ed è stato 
espresso il parere di competenza previsto; 
dato atto altresì che nessuna osservazione è pervenuta a seguito della pubblicazione 
dell'istanza sul BUR Marche n.120 del 03.11.2016; 
ritenuto che la documentazione prodotta possa essere ritenuta di approfondimento del quadro 
conoscitivo e che ha pertanto prodotto elementi utili alla ridefinizione del perimetro, 

propone l'accoglimento dell'istanza. 

Per IL DIRIGENTE DELA P.F. DIFESA DEL 
SUOLO E DELLA COSTA 

(Dr. Geol. Marcello Principi) 

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. 

ALLEGATI: Comune di Falconara Marittima (AN)- Stralcio Tav. Rl 22c 
Modifica di un'area a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI dei bacini di 
rilievo regionale delle Marche- codice E-12-0037 (scala 1 :10.000). 





REGIONE MARCHE 
Autorita' di Bacino Regionale 

Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n o 1 16 de/21101104 

CARTA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Stralcio Tavola Rl 22 
Modifica di aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.5 delle N.A. del P Al: Comuni di Falconara Marittima, 

Chiaravalle, Ancona (AN), Tav. Rl22, Rl31- Cod. E-12-0034, E-12-0035, Cod. E-12-0036, E-12-0037 (scala 1:10.000) 
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Elaborato cartografico di supporto alla consultazione del P Al, predisposto al fine di rendere più leggibili le informazioni 
riportate nell'allegato A 13 al decreto n. 43/SABN del1911112007 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale. 

l Codice l Rischio l Bacino l Comune l Prov 
o 200 400 

metri 
E-12-0034 R4 Esino Ancona ; Falconara Marittima AN 

E-12-0035 R4 Esino Falconara Marittima AN 

E-12-0037 R4 Esino Falconara Marittima ; Chiaravalle AN 

E-12-0036 R4 Esino Falconara Marittima AN 
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REGIONE MARCHE 
Autorita' di Bacino Regionale 

Piano Assetto Idrogeologico (PAI) 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n o 116 del 21101104 

CARTA DEL RlSCHlO lDROGEOLOGlCO 

Stralcio Tavola Rl 22 
Modifica di aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.5 delle N.A. del P Al : Comuni di Falconara Marittima, 

Chiaravalle, Ancona (AN), Tav. Rl22, Rl31- Cod. E-12-0034, E-12-0035, Cod. E-12-0036, E-12-0037 (scala 1:10.000) 
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C. PERSICO 

Elaborato cartografico di supporto alla consultazione del P Al, predisposto al fine di rendere più leggibili le informazioni 
riportate nell'allegato A 13 al decreto n. 43/SABN del19/11/2007 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale. 

l Codice l Rischio l Bacino l Comune l Prov 
o 200 400 

metri 
E-12-0034 R4 Esino Ancona ; Falconara Marittima AN 

E-12-0035 R4 Esino Falconara Marittima AN 

E-12-0037 R4 Esino Falconara Marittima ; Chiaravalle AN 

E-12-0036 R4 Esino Falconara Marittima AN 
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