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Seduta del 29-11-2019 DELIBERAZIONE N. 462
 
 

 
OGGETTO: REGIO DECRETO 25 LUGLIO 1904, N. 523 E SS. MM. ED II. ARTICOLO 96
COMMA 1 LETTERA D). DETERMINAZIONE DELLA DISTANZE MINIME DI RISPETTO
DAI CORSI D'ACQUA SULLA BASE DELLE PERIMETRAZIONI DELLA FASCIA DI
RIASSETTO FLUVIALE INDIVIDUATA NEI PIANI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI
FIUMI TRIGNO, BIFERNO E MINORI (G.U. N. 70 DEL 24/03/2018).
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Novembre dell’anno duemiladiciannove nella sede dell’Ente con la
presenza, come prevista dall’articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 TOMA DONATO PRESIDENTE Presente
2 COTUGNO VINCENZO VICE PRESIDENTE Presente
3 MAZZUTO LUIGI ASSESSORE Presente
4 CAVALIERE NICOLA ASSESSORE Presente
5 DI BAGGIO ROBERTO ASSESSORE Presente
6 NIRO VINCENZO ASSESSORE Presente

 
 
Non partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO 
 
SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI
 
VISTA la proposta di deliberazione n. 617 inoltrata dal SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE
IDRAULICHE E MARITTIME-IDRICO INTEGRATO;
 
PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l’argomento in oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO - MAURO DI MUZIO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito
agli oneri finanziari dell’atto;
lett. c): del visto, del Direttore del IV DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta
all’ASSESSORE NIRO VINCENZO d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
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VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;
 
Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti, 
 
 
 

DELIBERA
1.   di determinare, adiacente ai corsi d'acqua “sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro
isole ” ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, una distanza minima dalla
sponda entro la quale è vietata la piantagione ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 96 del
RD 25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. ed ii. coincidente con la fascia di riassetto fluviale così come
definita e perimetrata nei Piani di Assetto Idrogeologico dei Bacini dei fiumi Trigno, Biferno e
Minori;
2.   di individuare il Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime, Demanio, Idrico
integrato, competente per materia, a dar corso ai relativi adempimenti tecnico amministrativi
nonché alla predisposizione di apposito regolamento relativo sia alle tipologia di piantagioni vietate
e sia alla disciplina relativa alle piantagioni esistenti che non rispettano le distanze minime fatti salvi
gli interventi di ricostruzione di habitat fluviali di interesse comunitario necessari al mantenimento
ed alla conservazione della biodiversità;
3.   di demandare il Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime, Demanio,
Idrico integrato, alla notifica del presente atto, per la pubblicazione all'albo pretorio,  a tutti i
Comuni della Regione Molise ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e Minori
comprensiva delle planimetrie catastali con la determinazione delle distanze minime di rispetto dai
corsi d'acqua ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 96 del RD  25 luglio 1904, n. 523 e ss.
mm. ed ii, al Dipartimento I, Dipartimento II, al Dipartimento IV, all’Agenzia del Demanio ed ad Arpa
Molise al fine di tenere nella dovuta considerazione il presente atto per eventuali procedimenti di
concessione di contributi e per procedure di autorizzazioni ambientali, urbanistiche e
paesaggistiche;
4.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs 25
maggio 2016, n. 97;
5.  di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6,1 della direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
6.  di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. ed ii. articolo 96 comma 1 lettera d).
Determinazione della distanze minime di rispetto dai corsi d'acqua sulla base delle perimetrazioni
della fascia di riassetto fluviale individuata nei Piani di Assetto Idrogeologico dei fiumi Trigno,
Biferno e Minori (G.U. n. 70 del 24/03/2018).

 
Il demanio idrico comprende beni immobili di proprietà dello Stato:

1.      fiumi, laghi, torrenti, acque sorgenti, ghiacciai;
2.      tutte le acque definite pubbliche, cioè le acque superficiali, le acque sotterranee, non ancora
estratte dal sottosuolo;

e beni immobili che, pur essendo distinti dai beni del demanio idrico, sono a questi funzionalmente collegati
e sottoposti al medesimo regime giuridico come le golene che sono aree a preminente destinazione idrica.
Inoltre il Legislatore con l'articolo 96 comma 1 lettera d) del Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. ha
previsto la possibilità di individuare le aree in cui “Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque
pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

 (..)
d) La piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla
opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite
le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile; (..)”

 
Attualmente il legislatore ha trasferito alle Regioni la maggior parte delle competenze che il Regio Decreto
n.  523/1904 originariamente affidava allo Stato.
Dal 2001, a seguito del trasferimento delle competenze, stabilito dal Decreto Legislativo 112 del 1998, tutte
le Regioni, svolgono le funzioni di gestione del demanio idrico.
Tale gestione consiste innanzitutto nell’istruttoria delle domande di concessione e quindi nel rilascio del
provvedimento, con indicazione di un canone annuo di concessione.
La gestione del Demanio Idrico comporta necessariamente anche il controllo sulla conformità dell’uso delle
aree ai provvedimenti concessori, nonché la verifica di eventuali occupazioni senza titolo. L’uso corretto
delle aree demaniali, verificato e legittimato dall’Amministrazione tramite gli atti concessori, garantisce la
sicurezza di tutti. Un uso scorretto del demanio idrico può portare a danni negli argini, compromettere le
attività di manutenzione dei corsi d’acqua e delle zone limitrofe in caso di eventi meteorici anche non
particolarmente intensi.
Le funzioni di studio e programmazione, relative al demanio idrico, svolte prima dagli uffici del Genio Civile 
sono state assegnate prima alle Regioni poi alle Autorità di bacino ed ora alle Autorità di Distretto in linea
con quanto previsto dalle direttive europee, prevedendo la redazione di Piani di Bacino o Piani Stralcio
funzionali.
L'articolo 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, infatti, definisce espressamente il Piano di Bacino come “Piano
territoriale di settore” ed aggiunge che esso è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azione e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,
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alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;
Lo stesso comma 4, del suddetto articolo 65, inoltre prevede che “le disposizioni del Piano di Bacino
approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i
soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di Bacino. In
particolare, i piani e programmi di i sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono
essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato”;
Per i territori della Regione Molise ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, la
Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto dell'Appennino Meridionale nella seduta del 23/05/2017
con deliberazione n. 3 ha adottato il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico per i Bacini dei fiumi Trigno,
Biferno e Minori con norme di Salvaguardia immediatamente vincolanti (G.U. n. 70 del 24/03/2018);
Successivamente i Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini dei fiumi Trigno, Biferno e Minori
sono stati approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19/06/2019 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 194 del 20 agosto 2019).
Nei suddetti Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, in accordo con quanto previsto dalle disposizioni
normative vigenti, sulla base delle osservazioni pervenute anche dai Comuni nell'ambito delle Conferenze
Programmatiche di adozione, si è provveduto, fra l'altro, a:

1.       localizzare e perimetrare le aree a pericolosità e rischio idrogeologico;
2.       valutare i relativi livelli di pericolosità e rischio;
3.       definire le misure di salvaguardia;
4.       individuare i relativi fabbisogni finanziari degli interventi ritenuti prioritari in quanto finalizzati
ad eliminare pericoli per le persone;

Gli elaborati dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, si compongono
nello specifico, fra l'altro di cartografie della pericolosità e del rischio che, sulla base dei risultati di uno
studio scientifico, riportano i livelli di pericolosità e rischio nei confronti di eventi alluvionali. Attraverso tali
cartografie tutti sono a conoscenza dei livelli di pericolosità e rischio nei confronti degli eventi alluvionali,
potendo distinguere:

-        una fascia di riassetto fluviale: territorio che, per condizioni topografiche e per la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità dei territori a valle, è indifendibile nei confronti
di eventi di piena e quindi destinata a laminare le acque non contenute nell'alveo attivo;
-        aree a pericolosità PI3 molto elevata, relativa ai territori inondabili con tempi di ritorno
inferiore a 30 anni (territori che mediamente si inondano una volta ogni 30 anni);
-        aree a pericolosità PI2 elevata relativa ai territori inondabili con tempi di ritorno compresi
fra 30 e 200 anni (territori che mediamente si inondano una volta ogni 200 anni);
-        aree a pericolosità PI1 media relativa ai territori inondabili con tempi di ritorno compresi fra
200 e 500 anni (territori che si inondano mediamente una volta ogni 500 anni);
-        aree a rischio R4 (pericolo per le persone), R3 (pericolo per le attività) e R2 e R1 (
ambiente) e cose.

 
PREMSSO che la Regione Molise, in qualità di gestore del demanio idrico deve contemporaneamente:

1.       programmare, attuare e realizzare interventi in coerenza con quanto previsto e disciplinato
nei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico e quindi deve consentire che le acque possano
esondare nella fascia di riassetto fluviale in modo da salvaguardare la pubblica e privata
incolumità;
2.       evitare che il bene (demanio idrico) in custodia per conto dello stato possa causare danni (cfr.
articolo n. 2051 del C.C.);

 
CONSIDERATO che

·         le suddette due attività risultano in contrasto per quei territori limitrofi ai corsi d'acqua che
ricadono nella fascia di riassetto fluviale così come definita e perimetrata nei vigenti Piani di
Assetto Idrogeologico dei bacini dei fiumi Trigno, Biferno e Minori;
·         la fascia di riassetto fluviale, così come definita e perimetrata nei Piani di Assetto
Idrogeologico dei Bacini dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, possa essere utilizzata per determinare
la distanza minima delle piantagioni dalle sponde opposte;
·         rientra nelle competenze della Regione Molise poter definire caso per caso le distanze
minime delle “Piantagioni” dalle sponde opposte, ai sensi dell'articolo articolo 96 comma 1 lettera
d) e ss. mm. ed ii. del RD 25 luglio 1904, n. 523;

4/6DGR N. 462 DEL 29-11-2019



·         la Legge Regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise) prevede:
·         all’articolo 3 comma 1 che “La Regione promuove un assetto del territorio rispettoso
del patrimonio rurale, ambientale, paesaggistico ed architettonico e cura in particolare:

a)   l’applicazione di criteri di governo del territorio ispirati prioritariamente alla tutela
dal rischio sismico ed idrogeologico (..)”;

·     all’articolo 34 lettera h) che la Giunta “attua i piani e programmi approvati dal Consiglio
Regionale”

 
CONSIDERATO, altresì che
è necessario, comunque, consentire nella fascia di riassetto fluviale gli interventi di ricostruzione di habitat
fluviali di interesse comunitario necessari al mantenimento ed alla conservazione della biodiversità.
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE
 

·      di determinare, adiacente ai corsi d'acqua “sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro
isole ” ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e Minori, una distanza minima dalla
sponda entro la quale è vietata la piantagione ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 96 del
RD 25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. ed ii. coincidente con la fascia di riassetto fluviale così come
definita e perimetrata nei Piani di Assetto Idrogeologico dei Bacini dei fiumi Trigno, Biferno e
Minori;
·      di individuare il Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime, Demanio, Idrico
integrato, competente per materia, a dar corso ai relativi adempimenti tecnico amministrativi
nonché alla predisposizione di apposito regolamento relativo sia alle tipologia di piantagioni vietate
e sia alla disciplina relativa alle piantagioni esistenti che non rispettano le distanze minime fatti salvi
gli interventi di ricostruzione di habitat fluviali di interesse comunitario necessari al mantenimento
ed alla conservazione della biodiversità;
·      di demandare il Direttore del Servizio Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime, Demanio,
Idrico integrato, alla notifica del presente atto, per la pubblicazione all'albo pretorio, a tutti i Comuni
della Regione Molise ricadenti nei bacini idrografici dei fiumi Trigno, Biferno e Minori comprensiva
delle planimetrie catastali con la determinazione delle distanze minime di rispetto dai corsi d'acqua
ai sensi della lettera d) comma 1 dell'articolo 96 del RD  25 luglio 1904, n. 523 e ss. mm. ed ii, al
Dipartimento I, Dipartimento II, al Dipartimento IV All’Agenzia del Demanio ed ad Arpa Molise al
fine di tenere nella dovuta considerazione il presente atto per eventuali procedimenti di
concessione di contributi e per procedure di autorizzazioni ambientali, urbanistiche e
paesaggistiche;
·      di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, come modificato ed integrato dal D.lgs 25
maggio 2016, n. 97;
·      di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6,1 della direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con Deliberazione di G.R. n. 376 del 01/08/2014;
·      di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Molise.

 

SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E

MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

FEDELE CUCULO
Il Direttore

MAURO DI MUZIO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
VINCENZO ROSSI DONATO TOMA

 
 

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