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Sede di Venezia

EFFICACIA DEL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI 
(AGGIORNAMENTO 2021-2027) 

COORDINAMENTO CON LA PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI
BACINO

A seguito di alcune richieste pervenute si specifica quanto segue.

La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di bacino distrettuale delle

Alpi Orientali ha adottato con delibera n. 2 di data 29 dicembre 2020 (G.U. n.

84 di data 8 aprile 2021) il progetto di aggiornamento del Piano di gestione del

rischio alluvioni ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.lgs n. 152/2006. 

Tale progetto è attualmente sottoposto a una fase di consultazione pubblica,

della durata di sei mesi, funzionale a garantire la partecipazione attiva delle

parti interessate.

Solo  per  effetto  della  pubblicazione  in  Gazzetta  Ufficiale  della  delibera  di

adozione del Piano – venuta cioè meno la sua veste progettuale – entreranno

in vigore le norme di attuazione di cui all’allegato V con contestuale cessazione

di  efficacia,  per  la  parte  idraulica,  dei  Piani  per  l’Assetto  Idrogeologico

attualmente presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali, nonché delle

vigenti misure di salvaguardia assunte con delibera n. 8 di data 20 dicembre

2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).

Fino a quel momento continuano ad esprimere efficacia le

conoscenze,  le  disposizioni  e  le  mappature  dei  Piani  per

l’Assetto Idrogeologico,  nonché le  misure di  salvaguardia

assunte  con  delibera  della  Conferenza  Istituzionale

Permanente n. 8 di data 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del

24 marzo 2020).
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A  conferma  di  ciò  si  riporta  il  testo  dell’articolo  16  del  progetto  di

aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni:

ARTICOLO  16  –  EFFICACIA  DEL  PIANO  E  COORDINAMENTO  CON  LA
PREGRESSA PIANIFICAZIONE DI BACINO 

1.Le presenti norme sono poste in salvaguardia per effetto dell’adozione del
Piano da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di
Bacino  distrettuale  ed  entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione della delibera di adozione in Gazzetta Ufficiale. 

2.Dalla data di entrata in vigore delle norme di Piano decadono le misure di
salvaguardia  assunte  con  delibera  della  Conferenza  Istituzionale
Permanente 20 dicembre 2019 (G.U. n. 78 del 24 marzo 2020).

3.Dalla  data di  entrata  in  vigore delle  norme di  Piano cessano di  avere
efficacia, per la parte idraulica, i  Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
presenti nel distretto idrografico delle Alpi Orientali. 

4. I Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nel distretto idrografico
delle Alpi Orientali continuano ad esprimere le conoscenze, le disposizioni
e le mappature relative alla pericolosità e al rischio geologico dovuto a
fenomeni gravitativi e valanghivi.

5.Continuano ad esprimere efficacia le seguenti disposizioni della pregressa
pianificazione di bacino: articoli 1, 2, 3, 4 comma 3 lettera k, 5, 6, 7, 8, 9,
9  bis,  10,  11,  12  e  13,  del  Piano  Stralcio  di  bacino  per  la  Sicurezza
Idraulica del Medio e Basso Corso del Piave; articoli. 1, 2, 4, 5, 7, del Piano
Stralcio per la Sicurezza Idraulica del Medio e Basso Tagliamento.

6.Per  le  Province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano  restano  riservate  le
competenze  attribuite  dallo  Statuto  speciale  che  vengono  esercitate
secondo quanto disposto dalla rispettiva pianificazione di settore.

Per  scaricare  l’allegato  V:  Autorità  di  Bacino  Distrettuale  delle  Alpi  Orientali  –  Sistema
Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei procedimenti
Ambientali della Direttiva Alluvioni » Progetto di piano di gestione del rischio alluvioni
2021/2027 (distrettoalpiorientali.it)
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