
Piani stralcio di bacino
Piano Alluvioni (art.66, 

comma 7.c)
gen

febbr
marz
apr
mag

giu
Calendario, programma , 

misure consultive

1° fase:pubblicazione 
calendario, programma , 

misure consultive
lug osservazioni consultazioni
ago osservazioni consultazioni

set

1° fase:pubblicazione 
calendario, programma , 

misure consultive
parte rischio                idraulico

osservazioni consultazioni

ott osservazioni osservazioni e forum
Definizione aree a rischio 

significativo

nov osservazioni osservazioni e forum
Valutazione preliminare del 

rischio- pubblicazione

dic

Schema generale 
del Piano di 
bacino (CIP)

Calendario, programma , 
misure consultive osservazioni osservazioni e forum

Valutazione preliminare 
del rischio - adozione 
(CIP) e pubblicazione 

progetto - 2°fase
gen osservazioni osservazioni e forum consultazioni
feb osservazioni osservazioni e forum consultazioni

mar osservazioni

Esame osservazioni -tavolo 
tecnico Regioni- documento 

1° fase osservazioni e forum consultazioni
apr osservazioni e forum consultazioni
mag osservazioni e forum consultazioni

giu osservazioni e forum
2°fase:pubblicazione 
documenti del piano 

Pubblicazione mappe 
(bozza) - pubblicazione 

progetto - 3° fase
lug osservazioni
ago osservazioni
set osservazioni
ott VGP - pubblicazione
nov osservazioni

dic Progetto PAI agg-pubblicazione osservazioni VGP Mappe - adozione (CIP)
gen osservazioni osservazioni osservazioni
feb osservazioni osservazioni e forum osservazioni
mar osservazioni osservazioni e forum osservazioni

apr osservazioni e forum

Esame osservazioni -tavolo 
tecnico Regioni- documento 

2° fase osservazioni e forum osservazioni e forum
mag osservazioni e forum osservazioni e forum

giu
Progetto PAI agg-adozione 

(CIP) osservazioni e forum
lug conf progr
ago conf progr

set conf progr
Progetto - pubblicazione - 

documento 3° fase
ott conf progr osservazioni
nov conf progr osservazioni

dic Piano PAI agg-adozione (CIP) osservazioni Progetto di Piano
Progetto di Piano - 
pubblicazione (CIP)

gen osservazioni e forum osservazioni
febbr osservazioni e forum osservazioni
mar osservazioni e forum osservazioni
apr Progetto - adozione - (CIP) osservazioni e forum
mag conf progr osservazioni e forum
giu conf progr osservazioni e forum
lug conf progr
ago conf progr
set conf progr
ott STRALCIO DPCM Piano - adozione - (CIP) conf progr
nov
dic STRALCIO Piano - adozione (CIP)

DPCM DPCM

legami funzionali
                            economie 

procedurali
obblighi 

procedurali 
(normativa 

vigente)
obblighi 

D.lgs.152(fase 
partecipativa)

Allegato A): QUADRO SINOTTICO ADEMPIMENTI E RELAZIONI (settore rischio idrogeologico)
PIANO DI 
BACINO 

DISTRETTUALE  
(art.63, comma 

5b,5c)

D.LGS.49/2010 
(art.4,5,6,7,8,9,10)

PAI DISTRETTUALE 
(stralcio del piano di bacino - 

PAI - DAC)
D.LGS.152/2006  (art.66, 67, 68)

PAI VIGENTI - 
AGGIORNAMENTI ( varianti 

sostanziali)

2018

2019

2020

2021

6 
m

es
i

settore idraulica

obblighi D.lgs.49  (II 
ciclo pianificazione 

Dir 2007/60)

periodi osservazioni 
obbligatori


