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SCHEDA FORMULAZIONE CONTRIBUTI 
 
 
Piano di Gestione delle Alluvioni del Distretto Idrografico Appennino Meridionale  

D.lgs. n. 49/2010 recante 
“Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”. 

 
Predisposizione ed adozione del Piano di Gestione Alluvioni del “Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale”, ai sensi della Direttiva 2007/60 CEE e della norma di recepimento D. Lgs. 49/2010 (Vd. 
Allegato 1 – Relazione Generale). 
 
Il programma definito nella Relazione Generale (oggetto della pubblicazione) rappresenta il 
percorso per l’attuazione dello strumento di pianificazione in parola, che vede: 
- messa a sistema di quanto realizzato da Regioni, Autorità di Bacino ed altri Enti Locali 

territorialmente competenti (in corso); 
- predisposizione di un documento metodologico unico e condiviso per rispondere a quanto 

richiesto dalla presente normativa (in corso); 
- Analisi, valutazione ed integrazione del sistema di riferimento per la realizzazione degli 

elaborati richiesti dalla normativa (in corso); 
- Realizzazione degli elaborati per il Piano di Gestione Rischio Alluvioni; 
- Processo di informazione e partecipazione, secondo le modalità richieste dalla Direttiva e 

dal dettato normativo nazionale 
- Informatizzazione dei prodotti; 
- Programmazione specifica per gli anni successivi al 2015 in merito alla fase di 

aggiornamento ed integrazione del Piano; 
- Integrazione con studi e piani specifici redatti a scala di dettaglio dalle Regioni ed Autorità 

di Bacino ricadenti nel Distretto, reti di monitoraggio e presidio territoriale, DTM, indagini 
e rilievi, documento di orientamento, ecc.. 
 

Partecipazione e Consultazione 
 
Obiettivo della presente iniziativa è quella di ricevere contributi per eventuali integrazioni alla 
“Relazione Generale” finalizzata alla realizzazione del percorso per lo sviluppo del Piano di 
Gestione Rischio Alluvioni – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 
 
Ente di riferimento per la consultazione: 
Autorità di Bacino di rilievo nazionale dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno  
Recapiti  
Indirizzo: Viale Lincol, Fabbricato A4, ex Area Saint Gobain – 81100 Caserta  e-mail: 
settore.idraulico@autoritadibacino.it telefono: 0823-300.266 / 0823-300.267 fax: 0823-
300.235 Indirizzo del sito web per la consultazione:  
http://www.autoritadibacino.it e http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it 
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QUESTIONARIO  
 

 
 
Ente/associazione/azienda ____________________________________________________ 
Referente __________________________________________________________________  
Ruolo _____________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________ 
Telefono _______________________ Fax ________________________________________ 
E_mail _____________________________________________________________________  
 
 
1. Appaiono chiare le finalità generali del Piano, così come indicate nella “Relazione 
Generale” pubblicata il 27 giugno 2012?  

 Sì  
 No, per le motivazioni di seguito indicate:  

 
2. Appare chiaro il percorso del Piano definito?  

 Sì  
 No, per le motivazioni di seguito indicate:  

 
 
3. Gli attori sociali individuati per il percorso di partecipazione pubblica vanno integrati?  

 Sì, per le motivazioni di seguito indicate: 
 No 

 
4. Vi sono aspetti che devono essere trattati e che non sono indicati nel Relazione Generale 
pubblicata il 27 giugno 2012?  

 No  
 Sì, gli aspetti indicati nel documento devono essere integrati con i seguenti:  

 
5. Il programma dei Forum è ritenuto sufficiente?  

 Sì  
 No, per le motivazioni di seguito indicate:  

 
a. Altre indicazioni 
b. Se si intende ricevere informazioni specifiche contattare l’indirizzo e-mail: 

settore.idraulico@autoritadibacino.it 
c. Consenso alla pubblicazione del presente questionario  

 No  
 Sì, all’uopo se ne invia anche copia cartacea a mezzo posta, debitamente sottoscritta, 

necessaria per la pubblicazione  
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Informativa – d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” – I dati personali forniti a questa Autorità di bacino, essenziali al corretto 
svolgimento della presente procedura di consultazione pubblica, saranno trattati conformemente 
alle previsioni di cui al d. lgs. 196/2003, del quale è garantita la integrale applicazione. Titolare 
del trattamento è Autorità di Bacino di rilievo n azionale dei  Fiumi Liri – Garigliano e 
Volturno, Viale Lincol - Fabbricato A4 - Ex Area Saint Gobain – 81100 Caserta  e-mail: 
settore.idraulico@autoritadibacino.it telefono: 0823-300.266 / 0823-300 .267 fax: 0823-
300.235 Indirizzo del sito web per la consultazione: http://www.autoritadibacino.it  
 
Data_____________________ Firma________________________  
 
 
 


