Progetti di aggiornamento dei piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni per il ciclo di
gestione 2021-2027 - comunicato del 29.01.2021
L’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nell’ambito delle proprie funzioni di coordinamento
delle attività di pianificazione secondo le due Direttive quadro 2000/60/CE (DIRETTIVA QUADRO ACQUE) e
2007/60/CE (DIRETTIVA ALLUVIONI), ha redatto i due progetti di aggiornamento dei piani di gestione delle
Acque e del Rischio di Alluvioni. L’Autorità di bacino distrettuale, in coordinamento con la Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano,
è il soggetto istituzionale che ha il compito di elaborare e aggiornare a scala distrettuale i Piani di gestione citati. Per
tali atti di pianificazione è previsto un aggiornamento ogni 6 anni per verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e per orientare i programmi delle misure strutturali e non strutturali. Gli aggiornamenti dei piani di gestione
per il prossimo ciclo di gestione 2021-2027 sono elaborati entro il mese di dicembre 2021.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atto di adozione in Conferenza istituzionale permanente dei Progetti
di aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e del Piano di Gestione delle Acque
(PGA), sarà avviata la fase fondamentale per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione per un
periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione. In tale contesto
saranno offerte al pubblico portatore d’interesse occasioni di presentazione dei progetti di piano, di informazione e
approfondimento tematico, al fine di mantenere una costante attenzione sul percorso che si concluderà a dicembre
2021. L’emergenza sanitaria in corso consentirà la proposta di incontri di consultazione on line, con trasmissioni in
diretta e nei canali social ufficiali dedicati alla partecipazione pubblica di cui sarà data la più ampia diffusione. Le
modalità di consultazione saranno proposte per via telematica, attraverso un canale di comunicazione che offrirà al
pubblico portatore d’interesse l’opportunità di presentare contributi formali nella fase più viva del percorso e sarà
autorizzato, su richiesta, l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il
progetto del piano di gestione del distretto idrografico (art. 14, c. 1 della Direttiva Quadro Acque e art. 14, c. 3 della
Direttiva Alluvioni).
Secondo il calendario e il programma di lavoro del documento che ha indicato le misure di informazione e
consultazione, approvato a dicembre 2018 in Conferenza istituzionale permanente, e in conformità con le nuove
linee guida nazionali sulla consultazione, dopo la formalizzazione degli atti istituzionali necessari, sarà data
opportuna notizia al pubblico attraverso il documento di consultazione, un testo-guida sintetico redatto
dall’amministrazione che fornirà al pubblico le seguenti informazioni in maniera aperta e trasparente:
-

data apertura e chiusura della consultazione
destinatari, oggetto e obbiettivi chiari della consultazione
sintesi della struttura dei progetti di piano
modalità per l’invio delle osservazioni scritte
informazione sull’uso che l’amministrazione farà dei contributi prevenuti nei termini, informazione sulla
protezione dei dati e sulla regolamentazione del comportamento dei partecipanti.

Al fine di agevolare una partecipazione informata si invita il pubblico a seguire la piattaforma partecipativa del
distretto a cui si accede dall’home page del sito www.alpiorientali.it e iscriversi ai canali social della partecipazione
come telegram, facebook e you tube dove sarà data notizia dell’avvio e svolgimento della consultazione.
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Per approfondire:
Accesso ai documenti del Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di gestione del rischio alluvioni
(PGRA) e cartografia
Accesso ai documenti del Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di Gestione delle Acque (PdG) e
cartografia

www.alpiorientali.it
segreteria@distrettoalpiorientali.it - PEC alpiorientali@legalmail.it
Codice Fiscale 94095640275
Sede di Venezia - Cannaregio, 4314
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

