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SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro - Urbino 

REGIONE 
MARCHE 

Prot.           Pesaro,  
 

Spett. li: 
- AATO 1 Marche Nord 
- Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Pesaro-Urbino 
- Regione Marche - P.F. Difesa del Suolo e della Costa 
- Regione Marche - P.F. Tutela delle Acque e del Territorio di Ancona 
- Regione Marche - Servizio Protezione Civile della Regione Marche 
- Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino 
- Comando di Polizia Provinciale 
- Sindaci dei Comuni interessati: Acqualagna, Apecchio, Barchi, 

Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Cartoceto, Fano, Fermignano, 
Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mercatello sul 
Metauro, Mombaroccio, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al 
Metauro, Orciano di Pesaro, Peglio, Pergola, Piagge, Piobbico, 
Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, Sant’Angelo in Vado, 
Sant’Ippolito, Serrungarina, Urbania, Urbino 

- Comandi di Polizia Municipale dei comuni interessati 
   
OGGETTO:  Emergenza idrica 2017.  
  Trasmissione Decreto n. 289 del 18/07/2017 ad oggetto: “Riduzione del 50% delle 

portate previste nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di 
attingimento relative ai prelievi dai corsi d’acqua presenti nel bacino idrografico 
del Fiume Metauro, ad esclusione dei prelievi idropotabili e di quelli utilizzati per 
l’abbeveraggio del bestiame”. 

 
 

Per fronteggiare gli effetti della prolungata siccità che sta interessando da mesi il nostro 
territorio, con grave pregiudizio per il sistema di approvvigionamento idropotabile, si comunica che 
con Decreto di questa P.F. n. 289 del 18/07/2017 è stato disposto, fino al 30/09/2017, che la portata 
dei prelievi di acqua pubblica dai corsi d’acqua superficiali presenti nel bacino idrografico del Fiume 
Metauro, sia ridotta del 50% rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze 
annuali di attingimento, ad esclusione dei prelievi destinati per l’uso potabile e per l’abbeveraggio del 
bestiame.  

 
Nel Decreto è inoltre previsto che eventuali modifiche, anche in senso più restrittivo, potranno 

essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi 
d’acqua. 

 
Si provvede pertanto alla trasmissione del Decreto in oggetto, invitando i Comuni a darne la 

più ampia diffusione e pubblicità, e le Autorità di controllo ad attivare, per quanto di competenza, una 
mirata campagna di vigilanza. 

 
Con  l’occasione si porgono distinti saluti. 

         IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
             Mario Smargiasso 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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