
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DIRETTIVA ALLUVIONI  2007/60/CE 
Piano di gestione del rischio di alluvioni 
Percorso di informazione, comunicazione e partecipazione 

DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLE ALPI ORIENTALI
 

Segreteria organizzativa: tel +39.041.714444   email consultazione@alpiorientali.it   sito internet http://www.alpiorientali.it/alluvioni2007 
Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione Autorità di Bacino del fiume Adige 

Focal point:  PADOVA 
Incontro del: 15 novembre 2012 
Partecipanti: 38 

 
RESOCONTO SINTETICO N.1 

 
Relazioni tecniche presentate: 
 
Autore:  Ing. Francesco Baruffi (Autorità di Bacino) 
Titolo: La Direttiva 2007/60 e il Piano di gestione alluvioni 
Sintesi: E’ stata illustrata la direttiva europea (2007/60/CE) e il decreto legislativo di 

recepimento (n.49/2010)che hanno determinato l’avvio delle attività di 
implementazione del Piano di gestione Alluvioni. 

 
Autore: Dott. Matteo Bisaglia (Autorità di Bacino) 
Titolo: Finalità e procedure del percorso di consultazione pubblica 
Sintesi: Sono stati illustrati i fondamenti e le modalità di attuazione delle attività di consultazione 

pubblica propedeutiche al Piano di gestione Alluvioni. 
 
Autore: Ing. Francesco Baruffi (Autorità di Bacino) 
Titolo: La pianificazione di settore nel bacino del fiume Brenta-Bacchiglione 
Sintesi: Sono stati illustrati i ruoli e le finalità del "Documento preliminare al Piano stralcio per la 

sicurezza idraulica del fiume Brenta", del "Piano delle azioni e degli interventi di 
mitigazione del rischio idraulico e geolgico" ai sensi del DPCM 3906 e del  "Piano stralcio 
per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione". 

 
Autore: Ing. Vittorio Cristofori (Provincia Autonoma di Trento) 
Titolo: La pianificazione del rischio nella Provincia Autonoma di trento: oltre il PGUAP  
Sintesi: Sono stati illustrati i ruoli e le finalità del “Piano Urbanistico Provinciale", del "Piano 

Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche" e della "Legge di Protezione Civile". 
 
 
Questioni emerse dai partecipanti: 
 
I tempi lunghi per la redazione dei vari Piani mal si conciliano con le urgenze dei 
territori colpiti, sarebbe necessaria l'attivazione di un'unica organizzazione che 
gestisca le emergenze. 

Esiste la possibilità che la Regione sospenda l'attuazione degli strumenti urbanistici, 
in aree particolarmente fragili dal punto di vista idraulico? 

I Piani Urbanistici Comunali non definiscono le aree a pericolosità idraulica. 

Il PGUAP della Provincia Autonoma di Trento è stato realizzato mediante la stessa 
concertazione prevista dalla direttiva 2007/60? 
 


