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Prot. n. { § 6j 

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, 
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regio11e Calabria, Regione Campania, 

Regione Lazio, Regione Molise, Regioue Puglia 

Caserta, .,. 9 QTt Z 
Oggetto: Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino 

Meridionale. l°Forum di informazione e consultazione pubblica - Convocazione 
portatori di interesse. 

L'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno nel proseguimento delle attività 
istituzionali affidate ed in particolare a quelle concernenti la "gestione dei rischi di alluvioni", 
ha predisposto un "percorso tecnico - operativo" necessario a dare seguito ai contenuti della 
Direttiva Europea 2007160 ed al Decreto Legislativo 23 febbraio 201 O, n. 49. 

Tale decreto, ai sensi dell'art. l comma l) disciplina le attività di valutazione e di gestione 
dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il 
territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e 
sociali derivanti dalle stesse alluvioni ed affida alle Autorità di Bacino Nazionali, che hanno il 
compito del coordinamento del attività di cui al Distretto Idrografico (individuato dal D.Lgs. 
152/06 art. 63), l'incarico di: 

effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 04), 
Individuare le zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 05), 
Redigere, entro giugno 2013 le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art.06); 
Predisporre, entro giugno 2015, i Piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 07) 
coordinati a livello di distretto idrografico. 

Nell'ambito di tali attività, conformemente a quanto disposto dall'art. 10 comma 2) del 
D .Lgs. 49/20 l O, questa Autorità di Bacino ha promosso il percorso di partecipazione attiva di 
tutti soggetti interessati all'elaborazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni. 

Al riguardo sui si ti dell'Autorità di Bacino e del Distretto Idrografico dell'Appennino 
Meridionale, in data 27.07.2012, sono stati pubblicati un Avviso Pubblico con i riferimenti 
normativi, una Relazione Generale e una Scheda Formulazione Contributi. 

Ad oggi, al fine di un confronto con i soggetti interessati, è indetto, per il giorno 18.1 O. 2012, 
il primo forum di informazione pubblica, a scala di Distretto Idrografico dell'Appenino 
Meriodionale. 

I lavori del Forum si terranno presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Cas~rta 
in Corso Trieste n. 133 e avranno inizio alle ore 9.30, che gentilmente il Presidente ha messo a 
disposizione . 
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PlJootetto c#~ de/t cd}jWJVJW~w ~tale 
Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, 

Regione Abmzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, 
Regione Lazio, Regio11e Molise, Regione Puglia 

Per eventuali informazioni si potrà rivolgere agli indirizzi di seguito allegati. 

Ing. Raffaele V elardo 0823-300.267 settore.idralico@autoritadibacino.it 
Ing. Massimo Marea 0823-300.266 
Dr. Vincenzo Fuschini 0823-300.248 

Per la partecipazione al Forum è possibile effettuare una pre-registrazione compilando ed 
inviando all'indirizzo f.deflaco@autoritadibacino.it la scheda in allegato. 

Infine, si informa che sul sito dell'Autorità di Bacino (www2.autoritadibacino.it) è stata 
pubblicata in data 27.06.2012 una Relazione Generale contenente lo stato delle conoscenze 
delle condizioni di pericolosità e rischio, il percorso di lavoro da attuare unitamente ad un 
cronoprogramma relativo ai Forum di partecipazione pubblica, nonché una "Scheda 
Formulazione Contributi" 

In attesa di un positivo riscontro si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti. 
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