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Autorità di Bacino del Fiume Tever e

Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale
Regione Marche

CONSULTAZIONE PUBBLICA 2015
Aggiornamento del Piano di Gestione della Risorsa Idrica {PGDAC.2)
Piano d i Gestione del Rischio Alluvioni {PGRAAC)

L' Auto rità di Bacino del fiume Tevere e la Regi one Marc he
invitano
1

portaton di interesse in indirizzo a partecipare all'incontro fissato per il

25 marzo p.v. alle ore 14:30
Sala degli Stemmi - Palazzo Ducale
Piazza Cavour - CAMERINO

l documenti sono consultabili a partlre dalla HomePage del sito lslllUZIOnale deii'Autontil lhttol/www.abtevere.it) o
dallink (h!tpJ/abteyereJVnode/12021 e h11o.flwww,autorrtabacmo marçhe .rVd1retllvaalluvionl
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Consultazione PGDAC.2 - Nel 2015 è posto in consultazione il Progetto di Aggiornamento
PP.2, di cw è parte integrante il documento di preparazione DoC.4, già oggetto di consultazione
dal luglio 2014. Come dec1so nella seduta di Comitato Tecnico integrato dell'Autorità di bacino
del fiume Tevere del 21 gennaio 2015, sono trattati anche gli aggiornamenti dei Piani di
Tutela delle Acque delle singole Regioni, i cui contenuti di dettaglio sono definiti In coerenza
e nel quadro programmatico del PGDAC.2.
Consultazione PGRAAC - Il processo parteclpativo del Piano di gestione del rischio alluvioniPGRAAC, si è aperto nel giugno 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, allargato ai rappresentanti delle regioni del
Distretto. ha esaminato il progetto di Piano d1 gestione del rischio alluvioni - PGRAAC, nella
seduta del 22 dicembre 2014.

Programma dell'evento
Ore 14:30

Registrazione dei partecipanti

Ore 15:00

Regione Marche-

Ore 15:15

Stato della pi anificazione distrettuale - Segretario Generate dell'Autorità di bacino
del fiume Tevere (Dott. Ing. G. Cesari)

Ore 15:45

Piano di Gestione del rischi o alluvioni - Proposta di Piano - Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino delle Marche (Geo!. 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 alluvion i - Misure di intervent i per il Bacino
del F. Tronto {Casini)

Ore 16:30

Aggiornamento del PTA della Regione Marche nel quadro della pianificazione del
Dist retto Idrografico dell'Appennino Centrale · (Dott. L. Bolognini)

Ore 16:45
Ore 17:00

Esiti del programma di consultazione del PGDAC.2 (Ing. R. PeliIlo)
Esiti del programma di consultazioni del PGRAAC (Ing. c. Ferranti)

Ore 17:15

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

Ore 18:00

Sintesi tecnica del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere
(Dott. Ing. G. Cesari)

Ass.re P. Giorgi con delega alla Difesa del suolo
Ass.re M. Malaspina con delega alle Risorse idriche
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Si
prega
riscontrare
via
email
(servizio.autoritabacino@regione.marche.it
(part pubblica@abtevere.it) al presente invito, confermando la presenza.

e

Il Progetto di Piano propone di coinvolgere la comunità per la costruzione del PRGA.
La consultaziOne rappresenta un passo importante per affinare le strategie del Piano 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 Piano e
suggerisce i possibìli spaz1 di miglioramento dello stesso.
Le schede, debitamente compilate, potranno essere restituite tramite e mail o consegnate nella
giornata di consultazione.
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