
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE - Settore Assetto del Territorio 

Via D’Annunzio 111 - 16121 Genova - Tel. 010.54851 - Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it 
Referente: Ing. Andrea Balbi - Tel. 010.5484083 - E-mail: andrea.balbi@regione.liguria.it 

 

Pag. 1 di 3 

 

REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E PROTEZIONE 
CIVILE 

Settore Assetto del Territorio 

 

 

 Trasmissione via PEC 
Genova, data del protocollo 

Prot. n. PG/2021/n° del protocollo 

Classif./Fasc. 2019/G13.12.5/17 

Allegati: 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dir. 2000/60/CE – D.Lgs. 152/2006 – 
Piano di Gestione delle acque (PdG) – 
3° ciclo. 
Dir. 2007/60/CE – D.Lgs. 49/2010 – 
Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvione (PGRA) – 2° ciclo. 
Partecipazione pubblica e richiesta 
informazioni su interventi mitigazione 
rischio idrogeologico. 
Destinatari: COMUNI. 

 
COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA 

 

e p.c. 

 

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DEL FIUME PO 

 
AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE 
DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 

 

REGIONE LIGURIA 

 Dipartimento Ambiente e Protezione 
Civile 

 Settore Ecosistema Costiero e Acque 

 Settore Interventi Difesa Suolo 

 Settore Protezione Civile 

 
 

 

 

  
 

 

Come noto, il territorio ligure ricade in due distretti idrografici ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 

152/2006 “Norme in materia ambientale”, di competenza delle rispettive Autorità di Bacino 

Distrettuali:  

 i bacini del versante padano ricadono nel distretto idrografico del fiume Po; 
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 i bacini del versante ligure, compreso il bacino interregionale del fiume Magra, 

ricadono nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale. 

 

Il Piano di Gestione delle acque (PdG), redatto ai sensi della Direttiva 2000/60/CE 

(cosiddetta “Direttiva Quadro Acque”) recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 152/2006, costituisce 

lo strumento operativo per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque 

comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici, alla scala 

di distretto idrografico. 

 

Tale Piano deve coordinarsi a livello distrettuale con il Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvione (PGRA), redatto ai sensi della Direttiva 2007/60/CE (cosiddetta “Direttiva Alluvioni”) 

recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 49/2010, che costituisce lo strumento operativo finalizzato 

alla riduzione delle conseguenze negative delle alluvioni per la salute umana, il territorio, i beni, 

l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, attraverso l’attuazione 

prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità. 

 

Si evidenzia che entrambi i Piani – PdG e PGRA – sono strutturati in cicli di riesame ed 

aggiornamento (chiamati anche cicli di attuazione o pianificazione) di 6 anni. 

 

Con la presente, ai fini della partecipazione pubblica, si informa che in data 29/12/2020 le 

Conferenze Istituzionali Permanenti delle Autorità di Bacino Distrettuali del Fiume Po e 

dell’Appennino Settentrionale hanno adottato, per il rispettivo distretto idrografico, sia il progetto di 

PdG (3° ciclo: 2021-2027) sia il progetto di PGRA (2° ciclo: 2021-2027). Nella seguente tabella 

sono riportati i siti di pubblicazione dei citati progetti di piano e le relative scadenze per la 

presentazione di osservazioni/contributi. 

 

Autorità di 

Bacino 

Progetto di 

Piano 
Sito di pubblicazione 

Scadenza della 

partecipazione 

pubblica 

Autorità di Bacino 

Distrettuale del 

Fiume Po 

Progetto di PdG 

– 3° ciclo 

https://pianoacque.adbpo.it/progetto-di-piano-di-

gestione-2021/ 
22/06/2021 

Progetto di 

PGRA – 2° ciclo 

https://pianoalluvioni.adbpo.it/progetto-di-

aggiornamento-e-revisione-del-pgra/ 
22/06/2021 

Autorità di Bacino 

Distrettuale 

dell’Appennino 

Settentrionale 

Progetto di PdG 

– 3° ciclo 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_i

d=2904 
30/09/2021 

Progetto di 

PGRA – 2° ciclo 

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_i

d=5262 
30/09/2021 

 

Considerando i termini di scadenza della fase di partecipazione pubblica, si pregano 

cortesemente i Comuni in indirizzo di garantire adeguata e rapida diffusione delle informazioni 

riportate nella suddetta tabella tra le proprie strutture e i propri 

dipendenti/collaboratori/associati/utenti, nonché altri portatori di interesse.  

 

Con l’occasione, entro gli stessi termini si richiedono informazioni su eventuali interventi di 
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mitigazione del rischio idrogeologico (alluvioni fluviali e costiere, frane) in corso di progettazione o 

esecuzione con importo superiore a 500.000 € per cui non siano intervenuti finanziamenti 

attraverso la Regione Liguria o il Commissario Straordinario individuato nel Presidente della 

Regione Liguria. 

 

Tale richiesta è finalizzata a perfezionare le misure di protezione dei PGRA dei due distretti 

idrografici in cui ricade il territorio ligure e, nel contempo, a ottimizzare la programmazione 

regionale in materia di interventi di difesa del suolo, anche per finanziamenti di lotti successivi o di 

completamento. 

 

Si prega cortesemente di inviare le informazioni allo scrivente Settore mediante lo schema 

allegato, mantenendo lo stesso formato elettronico (.ods), anticipando la documentazione 

all’indirizzo email: assetto.territorio@regione.liguria.it. 

 

Con separata nota, si stanno richiedendo le stesse informazioni ad altri soggetti. 

 

Ringraziando per l’attenzione e confidando nella fattiva collaborazione, si porgono distinti 

saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE 

(Ing. Roberto BONI) 

firmato digitalmente 
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