
Autorità di Bacino
BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Prot. n. 407
del 05/02/2015

Ai soggetti in indirizzo (v. elenco allegato)

LORO SEDI

OGGETTO: Processo di partecipazione sul “Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del 
Distretto Idrografico del Fiume Serchio” (Direttiva Alluvioni 2007/60/CE) e sul “Piano di Gestione 
delle Acque” (Direttiva Alluvioni 2000/60/CE) - I Incontro divulgativo: 17 febbraio 2015.

Come noto:

- la   Direttiva europea 2000/60/CE  , che istituisce indirizzi per l’azione comunitaria in materia 

di acque con lo scopo di definire un quadro per la protezione delle acque superficiali e 

sotterranee che impedisca un ulteriore deterioramento dello stato qualitativo, agevoli un 

utilizzo  idrico  sostenibile  e  contribuisca  a  mitigare  gli  effetti  delle  inondazioni  e  della 

siccità, prevede l’elaborazione   del     Piano di Gestione delle Acque  .

- la Direttiva europea 2007/60/CE  , nell’istituire un quadro per la valutazione e la gestione 

dei  rischi  di  alluvioni  volto  a  ridurre  le  conseguenze  negative  per  la  salute  umana,  

l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, prevede l’elaborazione, su base 

di distretto idrografico, del   Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  .

In vista  della  scadenza stabilita  per  la  predisposizione definitiva  dei  piani  (dicembre  2015),  nel  

rispetto delle disposizioni normative (Direttiva 2007/60CE, Direttiva 2000/60CE, L. 241/1990 s.m.i.) e a 

seguito della adozione del Progetto di Piano di Gestione delle Acque – I Aggiornamento e del Progetto di  

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (avvenute rispettivamente con delibere del Comitato Istituzionale 

n. 178 e 179 del 22 dicembre 2014) questa Autorità ha avviato la procedura di partecipazione attiva che ha 

l’obiettivo di divulgare al pubblico i contenuti dei piani e di raccogliere contributi  specifici da parte dei  

diversi portatori di interesse.

Tale procedura si svolgerà tramite appositi incontri tematici che avranno inizio con un primo evento 

di presentazione dei due piani che si terrà presso la sede di questa Autorità il giorno   martedì 17 febbraio   

2015 con il seguente orario:
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- 11.00-13.00  Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni

- 14.00-16.00  Piano di Gestione delle Acque

Si invitano pertanto le SS.VV. a partecipare a tale evento segnalando che il programma dettagliato 

dei temi che saranno trattati sarà visionabile nelle apposite sezioni del sito internet dell’Autorità di Bacino  

del Fiume Serchio: 

Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni:

http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione_alluvioni/incontri_pubblici/1_incontro

Piano di Gestione delle Acque:

http://www.autorita.bacinoserchio.it/pianodigestione-aggiornamento/incontri-pubblici/1-incontro

IL SEGRETARIO GENERALE
  (Prof. Raffaello Nardi)

                FIRMATO DIGITALMENTE
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