Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale
Regione Marche
CONSULTAZIONE PUBBLICA 2015
Aggiornamento del Piano di Gestione della Risorsa Idrica (PdG acque)
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA)

L’Autorità di Bacino del fiume Arno e la Regione Marche
invitano
i portatori di interesse in indirizzo a partecipare all'incontro fissato per il
12 maggio p.v. alle ore 10:30
Sala della Concordia - Palazzo Civico
Via San Francesco n. 76
FANO

Consultazione PdG Acque – Da gennaio 2015 è stato posto in consultazione il Progetto di
secondo Piano di gestione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE. Il Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle
regioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, ha esaminato il progetto
di secondo PdG Acque nella seduta del 22 dicembre 2014.
Gli aggiornamenti del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche saranno svolti in
coerenza con il nuovo Piano di gestione che sarà approvato e pubblicato a dicembre
2015.
Consultazione PGRA - Il processo partecipativo del Piano di gestione del rischio alluvioni
ai sensi della direttiva 2007/60/CE si è aperto nel 2012 con la pubblicazione del
programma di lavoro per l’elaborazione del Piano ed è proseguito interessando anche la
mappatura della pericolosità e del rischio di alluvioni che si è conclusa con la
pubblicazione delle mappe nel dicembre 2013.
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai
rappresentanti delle regioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, ha
esaminato il progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni nella seduta del 22
dicembre 2014. Da tale data è stata avviata la consultazione sui documenti di Piano alla
quale si è aggiunta la consultazione ai fini VAS.
I documenti sono consultabili a partire dalla HomePage del sito istituzionale dell’Autorità
di bacino del fiume Arno
(http://www.adbarno.it o http://www.appenninosettentrionale.it/dist/) e dal sito
dell’Autorità di bacino della regione Marche
http://www.autoritabacino.marche.it/direttivaalluvioni
Si prega riscontrare via email (servizio.autoritabacino@regione.marche.it) al presente
invito, confermando la presenza.

Programma dell’evento

Ore 10:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 10:45

Saluto del Sindaco Massimo Seri

Ore 11:00

La pianificazione distrettuale in vista della scadenza di dicembre 2015 – Segretario
Generale dell’Autorità di Bacino del F. Arno (dott.ssa Gaia Checcucci)

Ore 11:30

Piano di Gestione del rischio alluvioni - Proposta di Piano - Segretario Generale
dell’Autorità di Bacino delle Marche (Geol. M. Principi)
a)
Piano di gestione alluvioni bacini regionali (Arch. P. Lazzaro)
b)
Piano di gestione alluvioni – sistema di allertamento (Geol. M. Ferretti)
c)
Piano di Gestione del rischio alluvioni - Misure di interventi per il Bacino del
F.Conca (Geol. L. Marcone)

Ore 12.15

Attuazione della Direttiva Alluvioni seguendo schemi e procedure europee: la
Guidance 29/2013 (Ing. R. Copparoni)

Ore 12:30

Aggiornamento del PTA della Regione Marche nel quadro della pianificazione del
Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale - (Dott. L. Bolognini)

Ore 12:45

Attività di consultazione in corso sui progetti di Piano – Autorità di Bacino
dell’Arno

Ore 13:00

Interventi e contributi dei portatori di interesse con riferimento al territorio della
Regione Marche nel Distretto Idrografico dell’Appennino Settentrionale

Ore 13:30

Conclusioni a cura dell’Autorità di bacino del fiume Arno e della Regione Marche

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le direttive europee 2000/60/CE e 2007/60/CE prevedono un ampio coinvolgimento del pubblico e dei
portatori di interesse sin dalle fasi preliminari di predisposizione del Piano di gestione delle acque (PDG
acque) e del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA).
La consultazione rappresenta un passo importante per affinare le strategie dei Piani e fornire alla
comunità la possibilità di influenzare l'approccio al tema e contribuire con le proprie idee alle scelte.
Si tratta di una consultazione pubblica che accoglie con favore le opinioni di tutti.
Nel corso delle consultazioni pubbliche previste per il primo semestre del 2015 proponiamo alla
collettività “un questionario” (che si allega) che consente una lettura critica del PGRA e suggerisce i
possibili spazi di miglioramento dello stesso.
Le schede, debitamente compilate, potranno essere restituite tramite e mail o consegnate nella giornata
di consultazione.

