
Allegato A1 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 

P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO E URBINO - Missione 9.01 
 

Pianificazione, Progettazione, esecuzione, collaudo di opere e lavori di difesa del suolo e riduzione del 

rischio idrogeologico di competenza regionale  

Pronto intervento (D.Lgs. 1010/1948) a seguito di calamità naturali su opere e infrastrutture di competenza 

regionale  

Tutela e gestione del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923 L.R. 6/2005):  

Autorizzazione e pareri su interventi in aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/1923)  

Rilascio Nulla osta/pareri /autorizzazioni di tagli boschivi al di fuori dei territori delle Unioni Montane (art. 

l0 L.R. 6/2005 -D.G.R. 2585/2001) e di riduzione di superfici boscate con compensazione (art. 12 L.R. 

6/2005)  

Rilascio delle dichiarazioni di fallimento di rimboschimenti eseguiti con fondi pubblici (art. 13 comma 4 

L.R. 6/2005)  

Riduzione, mitigazione e gestione del rischio idraulico:  

Attività di sorveglianza e polizia idraulica (R.D. 523/1904)  

Rilascio di autorizzazioni/nulla osta/ pareri idraulici per opere e lavori da eseguirsi negli alvei fluviali o con 

essi interferenti (R.D. 523/1904)  

Nulla osta idraulici per rilascio di concessioni idrauliche e demaniali (art. 30 e 31 L.R. OS/2006)  

Autorizzazione idraulica per deviazioni, nuove inalveazioni o tombamenti di corsi d'acqua demaniali (R.D. 

523/1904)  

Progettazione, esecuzione, collaudo di opere e lavori idraulici di competenza regionale  

Opere e lavori di difesa, sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua con finalità di gestione 

del rischio idraulico  

Interventi di manutenzione idraulico forestale e gestione dei corsi d'acqua nei tratti di competenza regionale  

Moderazione delle piene  

Pronto intervento idraulico  

Presidi territoriali idraulici e servizio di piena  

Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua  

Pianificazione territoriale, strumenti urbanistici e loro varianti:  

Valutazioni in ordine alla compatibilità idraulica delle trasformazioni (art. 10 L.R. 22/2011)  

Pareri idraulici e inerenti il rischio idraulico nell'ambito di procedure VAS, VIA, AIA, etc per 

approvazione strumenti urbanistici e loro varianti (L.R. 34/92)  

Pareri idraulici previsti dalle norme di attuazione dei piani di assetto idrogeologico  

Concessione delle piccole derivazione d'acqua pubblica, attingimenti da falda e Gestione del Demanio 

Idrico:  

Concessioni idrauliche per attraversamenti, fiancheggiamenti, scarichi nei corsi d'acqua demaniali (R.D. 

523/1904, art. 30 L.R. OS/2006)  

Concessione aree demaniali (art. 31 L.R. OS/2006)  

Pareri idraulici per la sdemanializzazione delle aree del demanio idrico  

Rilascio e gestione concessioni di derivazione acque pubbliche (piccole derivazioni) comprensivo di 

autorizzazioni e nulla osta idraulici necessari  

Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi (piccole derivazioni)  

Implementazione catasto regionale delle derivazioni  

Attività di sorveglianza e polizia idraulica sulle derivazioni e opere connesse  

Autorizzazioni e controllo sbarramenti di ritenuta  

Rischio sismico:  



Attività di controllo sulle costruzioni previsti dalla normativa antisismica L. 64/1974 e L.R. 33/1984  

Repressioni delle violazioni in materia  

Pareri compatibilità geomorfologica (art. 89 DPR 380/2001).  

Per il fiume Cesano la P.F. ha inoltre competenza nelle seguenti materie:  

Riduzione, mitigazione e gestione del rischio idraulico:  

Attività di sorveglianza e polizia idraulica (R.D. 523/1904)  

Rilascio di autorizzazioni/nulla osta/ pareri idraulici per opere e lavori da eseguirsi negli alvei fluviali o con 

essi interferenti (R.D. 523/1904)  

Nulla osta idraulici per rilascio di concessioni idrauliche e demaniali (art. 30 e 31 L.R.5/2006)  

Autorizzazione idraulica per deviazioni, nuove inalveazioni o tombamenti di corsi d'acqua demaniali (R.D. 

523/1904)  

Progettazione, esecuzione, collaudo di opere e lavori idraulici di competenza regionale  

Opere e lavori di difesa, sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua con finalità di gestione 

del rischio idraulico  

Interventi di manutenzione idraulico forestale e gestione dei corsi d'acqua nei tratti di competenza regionale  

Moderazione delle piene  

Pronto intervento idraulico  

Presidi territoriali idraulici e servizio di piena  

Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua  

Concessioni idrauliche per attraversamenti del fiume (R.D. 523/1904, art. 30 L.R. 05/2006)  

Concessione aree demaniali (art. 31 L.R. 05/2006)  

Pareri idraulici per la sdemanializzazione delle aree del demanio idrico. 

 

 

 


