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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 51, 

comma 2, della legge 28 dicembre 2015 n. 221, ai sensi del quale in ciascun distretto idrografico in 

cui è ripartito il territorio nazionale è istituita un’Autorità di bacino distrettuale, che ha natura di ente 

pubblico non economico ed è sottoposta ai poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;  

VISTO il comma 7 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale “Il 

segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;  

VISTO, altresì, il comma 8 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del 

quale “Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: a) provvede agli adempimenti 

necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino; b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della 

conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte; c) promuove la collaborazione tra le 

amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; d) cura 

l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; e) riferisce semestralmente alla conferenza 

istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; f) cura la raccolta dei dati 

relativi agli interventi programmati e attuati nonchè alle risorse stanziate per le finalità del Piano di 

bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare 

nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli 

accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità”; 

VISTO l’articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ripartisce il territorio nazionale 

in distretti idrografici e, in particolare, il comma 1 lettera d), che individua il distretto idrografico 

dell’Appennino Centrale;  

VISTA 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”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2017 con il quale il dott. Erasmo 

D’Angelis è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino 

Centrale per la durata di 5 anni; 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 

2021 n. 55, e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica e ne ha definito le 

funzioni; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2022 con il quale il dott. Erasmo 

D’Angelis, collocato in quiescenza a decorrere dal 1° marzo 2022, è stato confermato nell’incarico 

di Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale a titolo gratuito, 

fino al 13 luglio 2022, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

CONSIDERATO che il 13 luglio 2022 il dott. Erasmo D’Angelis è cessato dall’incarico di 

Segretario Generale e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Segretario Generale 

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale; 

CONSIDERATO che agli oneri relativi al trattamento economico dei segretari generali si fa fronte 

con le risorse a legislazione vigente presenti su apposito capitolo del bilancio del Ministero della 

Transizione ecologica; 

VISTA la nota prot. n. 16522 del 13 luglio 2022, con la quale il Ministro della transizione ecologica, 

considerati i titoli professionali e le esperienze maturate, ha proposto la nomina del Prof. Ing. Marco 

Casini a Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, ritenendo 

lo stesso in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere; 

VISTO il curriculum vitae del Prof. Ing. Marco Casini; 

VISTA la dichiarazione resa in data 11 luglio 2022 dal Prof. Ing. Marco Casini di insussistenza di 

cause di inconferibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 

2013, n. 39, a ricoprire l’incarico in parola; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al 

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, è 

stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del 

Consiglio dei ministri; 

 

SU PROPOSTA del Ministro della transizione ecologica; 

 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. Il Prof. Ing. Marco Casini è nominato Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale 

dell’Appennino Centrale per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione 

presso gli organi di controllo del presente decreto, per lo svolgimento dei compiti e delle 

funzioni di cui all’articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel 

rispetto delle direttive impartite dal Ministero della transizione ecologica, quale Ministero 
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titolare dei poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull’Autorità di bacino distrettuale 

e sui relativi organi.  

 

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione dei competenti organi di controllo. 

Roma,  

  

 

 

 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

               IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

Presidente Roberto Garofoli 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
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