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RESOCONTO SINTETICO N.1 

 
Relazioni tecniche presentate: 
 
 
Autore:  Dott.ssa Francesca Mastellone (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. Doriano Zanette (Regione del Veneto 
Titolo: La pianificazione di settore nel bacino scolante della laguna di Venezia 
Sintesi: Sono stati illustrati i ruoli e le finalità dei diversi strumenti elaborati dalla Regione del 

Veneto (P.T.R.C., P.T.C.P., P.A.L.A.V., Piano delle Acque, OPCM 3621/2007), in 
mancanza di un Piano stralcio del bacino scolante in laguna. 

 
 
Questioni emerse da parte dei partecipanti: 
 
I Bacini idrografici di cui è composto il Distretto presentano caratteri morfologici e 
idrologici differenti che necessitano di una trattazione specifica per ogni bacino. 

Nel Bacino scolante della laguna di Venezia le problematiche legate al reticolo 
minore assumono una rilevanza molto significativa. 

L'invarianza idraulica applicata agli strumenti urbanistici non è un approccio 
adeguato e sufficiente nel caso di elevato rischio idraulico. 

Occorre un maggior rispetto dell'ambito fluviale da parte dei privati e delle 
amministrazioni pubbliche. 

Necessità di avere un unico ufficio competente che gestisca le emergenze e le 
opere da eseguire. 

Necessaria una valorizzazione delle competenze  in capo ai consorzi di bonifica ai 
fini della sicurezza idraulica. 


