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Piano di Assetto idrogeologico (PAI) -Stralcio del Piano di Bacino 
Distrettuale art.67 D. Lgs.152/2006  del Distretto Idrografico 

Appennino Centrale  
 

PROGRAMMA DI LAVORO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO 
IDROGEOLOGICO DISTRETTUALE – PAI-DAC ai sensi e per gli effetti degli artt.  65,66,67,68 

del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni . 
 
   
La presentazione del Piano di assetto Idrogeologico del Distretto dell’Appennino Centrale (in seguito PAI-
DAC)   ha l'obiettivo di sviluppare un'adeguata partecipazione pubblica sia per arricchire e migliorare i 
contenuti dello stesso sia per verificare la sostenibilità delle azioni in relazione agli eventuali effetti diversi 
da quelli voluti per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del rischio idraulico, da versante, e altri 
rischi comunque connessi con l’assetto idrogeologico quali, ad esempio, i fenomeni di sprofondamento e di 
erosione dovuta all’azione marina. 
 
Per organizzare il processo di partecipazione pubblica, nel rispetto dei principi generali  ma anche secondo  
quanto previsto dal  D. Lgs.152/2006, nell'ambito della procedura di adozione dei piani di cui all'articolo 66 
comma 7 che imporrebbe un minimo periodo di partecipazione e di  osservazione di sei mesi, l'Autorità,  
pubblica il calendario delle attività per la presentazione del piano con la esplicitazione   delle varie fasi   del 
processo di  redazione e partecipazione, al fine di renderlo condiviso tra tutti gli interessati, e la  
dichiarazione delle misure consultive che si intendono adottare. 
 
Premesso che:
   - il PAI-DAC è stralcio del Piano di Bacino Distrettuale  secondo l’art.67 del D.lg152 e che  in 
relazione alla materia trattata del rischio, è possibile adottare in relazione ad esso sia Piani Straordinari sia 
Misure di Salvaguardia  anche in assenza dei relativi Piani Straordinari, rimanendo comunque esclusa la 
procedura di  VAS prevista, invece, per i Piani di Bacino e per il Piano di Gestione del rischio di  Alluvioni( 
ex Direttiva 2007/60/CE); 
  
   - il PAI-DAC sostituirà  su tutto il territorio  del Distretto i  Piani di assetto idrogeologico 
attualmente vigenti sui vari bacini che compongono il distretto  (nazionale interregionale e regionale) che 
allo stato sono: 
 -PAI del bacino nazionale del fiume Tevere 
 - PAI dei bacini regionali del Lazio, Abruzzo, Marche  
 -PAI dei bacini interregionali dei fiumi Tronto, Fiora , Sangro;  
  
- la parte del settore idraulico che sarà sviluppata nel PAI-DAC confluirà integralmente nel I aggiornamento 
del Piano di Gestione del rischio alluvioni secondo la Direttiva 2007/60/CE – PGRA-AC da approvarsi al 
dicembre 2021 mentre la parte del settore geologia e movimenti gravitativi  continuerà ad essere vigente; 
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  - da luglio 2017  è stato istituito presso l’Autorità di bacino del Tevere, oggi Autorità di Distretto 
dell’Appennino centrale, un apposito tavolo tecnico di confronto con tutte le regioni interessate con 
l’obiettivo di affrontare complessivamente  la tematica del rischio idrogeologico derivante dallo specifico 
periodo di transizione delle competenze, dalle continue necessità di aggiornamento dei Pai vigenti anche in 
relazione agli  eventi sismici del  2016 nell’Italia Centrale; 
 
   - che sia  per la materia trattata che per le possibili  ricadute conseguenti all’applicazione di norme di 
uso del territorio definite dal PAI-DAC  sugli strumenti urbanistici di sei regioni differenti , occorre 
assicurare la massima partecipazione e pubblicità delle fasi di sviluppo , anche oltre i minimi sei mesi 
prescritti dal D.Lgs.152/2006 come periodo di partecipazione; 
 
 - che è necessario integrare in modo logico-consequenziale le procedure previste ai sensi dei 
rispettivi art.68  - “Adozione dei Piani stralcio di assetto idrogeologico” e art.66  “Adozione ed Approvazione  
dei Piani di Bacino”al fine di  assicurare il massimo grado di partecipazione attiva delle parti interessate 
nonché la coerenza e la massima integrazione  delle pianificazioni in corso da parte della Autorità distrettuale  
con particolare riferimento al PGRA - AC; 
  
- che è necessario assicurare, comunque, continuità alla gestione e aggiornamento della pianificaizone PAI 
oggi vigente a livello nazionale, regionale ed interregionale;    
 
 
Il PAI-DAC  si intende sviluppato attraverso varie fasi consequenziali ed integrate con l’attività in 
corso nel settore del rischio idrogeologico:  
 
I fase – Proposizione (settembre 2018 - marzo 2019)
La fase di elaborazione propositiva ha inizio dal 1 ottobre 2018 con la pubblicazione del documento di primo 
livello del PAI-DAC  contenente: 
 
a) Attività propedeutica alla redazione del piano ; 

b) Calendario e programma di lavoro per l'informazione e la consultazione pubblica. 

c) Dichiarazione circa metodologia delle misure consultive. 

d) Scheda guida per la formulazione dei contributi. 

La pubblicazione è fatta sul sito web dell' Autorità di Distretto Appennino Centrale (ADAC) e sui siti web 
delle Regioni del distretto dell' Appennino centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, 
Molise e Lazio). Su questi ultimi siti la pubblicazione è fatta con un rinvio alla pagina web dell' ADAC. 
Una copia cartacea del documento di primo livello è depositata presso la sede dell' ADAC (via Monzambano 
10- Roma Area Difesa Suolo. 
Le notizie di pubblicazione contengono il nominativo ed il numero di telefono dei referenti dell' ADAC e 
delle Regioni per eventuali chiarimenti sulle modalità di accesso al documento di primo livello ed alle 
modalità per la presentazione dei primi contributi. 
La pubblicazione contiene le modalità per la presentazione dei primi contributi che debbono: 
1. riferirsi ai documenti di cui alle lettere a),b),c) precedenti; 
2. essere redatti in modo sintetico ed in forma scritta; 
3. pervenire entro il 31 dicembre 2018 all' ADAC via e-mail all'indirizzo segreteria@abtevere.it. 
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Il documento di primo livello ed i contributi pervenuti  saranno oggetto di  discussione  in appositi forum , 
coordinate dall' ADAC  nel periodo gennaio/febbraio 2019. 
Le osservazioni presentate ed i contributi scaturiti nel corso del forum  sono esaminati dalla Segreteria  
Tecnico dell' ADAC  integrata dal Tavolo tecnico  istituito presso ADAC con le Regioni facenti parte del 
distretto, ed utilizzati per la redazione del documento conclusivo di I fase ( marzo 2019). 
 
II fase  - Elaborazione (giugno 2019-aprile 2020)
 
La fase di elaborazione  ha inizio dal giugno 2019  con la pubblicazione del documento di secondo livello del 
PAI-DAC  contenente: 
 

a)Relazione generale di coordinamento del PAI-DAC  correlato con l’aggiornamento  del  PGRA- AC  
(Direttiva 2007/60/CE)  e gli aggiornamenti dei PAI vigenti - 

b)Proposta di normativa tecnica ; 

c)Rapporto circa lo stato delle mappature e di pericolosità e di rischio redatte con riferimento ad altre attività 
(PGRA- AC  e PAI) e alla necessità di omogeneità a scala di distretto; 

d)Valutazione globale provvisoria. 

c)Sintesi non tecnica. 

La pubblicazione è fatta sul sito web dell' ADAC e sui siti web delle Regioni del distretto dell' Appennino 
centrale (Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Lazio). Su questi ultimi siti la 
pubblicazione è fatta con un rinvio alla pagina web dell' ADAC. Una copia cartacea del documento di 
secondo livello è depositata presso la sede dell' ADAC. Le notizie di pubblicazione contengono il nominativo 
ed il numero di telefono dei referenti dell' ADAC  e delle Regioni per eventuali chiarimenti sulle modalità di 
accesso al documento di secondo livello ed alle modalità per la presentazione delle osservazioni e dei pareri. 
 
La pubblicazione contiene le modalità per la presentazione delle osservazioni e dei pareri che debbono: 
1. riferirsi ai documenti di cui alle lettere a) e b) c) d) precedenti; 
2. essere redatti in modo sintetico ed in forma scritta; 
3. pervenire entro il 31 dicembre 2019 all' ADAC  via e-mail all'indirizzo segreteria@abtevere.it . 
 
Il documento di secondo livello ed i contributi pervenuti entro  la fine del 2019 sono oggetto di discussione 
della secondo forum  di consultazione pubblica coordinato dalla ADAC con il concorso delle regioni  del 
distretto, effettuate tra gennaio e marzo 2020. 
Le osservazioni presentate ed i contributi scaturiti nel corso del forum  sono esaminati dalla Segreteria  
Tecnico dell' ADAC  integrata dal Tavolo tecnico  istituito presso ADAC con le Regioni facenti parte del 
distretto, e faranno parte  della  redazione del documento conclusivo  di II fase ( aprile 2020) , gli stessi 
saranno opportunamente utilizzati per la redazione del documento della successiva fase. 
 
 
III fase -  Il Piano  (settembre 2020 - giugno 2021) 
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La fase  ulteriore   ha inizio dal settembre 2020 con la pubblicazione del documento di III livello consistente 
nella bozza  del Progetto di Piano da parte della Segreteria Tecnica integrata dal Tavolo Tecnico come 
sottoposto alle valutazioni della COP (Conferenza Operativa Permanente). Il documento Progetto , 
pubblicato con le stesse modalità di cui ai punti precedenti, è oggetto di un periodo di osservazioni  da 
svolgersi entro marzo   2021. 

Il documento Progetto  di Piano PAI-DAC  con i  contributi pervenuti entro il dicembre 2020 è oggetto di 
discussione della terza tornata di forum  di consultazione pubblica , coordinate dalla ADAC  e con la 
partecipazione delle altre Regioni del distretto, effettuate nel periodo  gennaio - aprile 2021. 
 
Le osservazioni presentate ed i contributi scaturiti nel corso del forum  sono esaminati dalla Segreteria  
Tecnico dell' ADAC  integrata dal Tavolo tecnico  istituito presso ADAC con le Regioni facenti parte del 
distretto, ed utilizzati per la redazione in forma definitiva del Progetto da adottare in CIP.. 
 Tale  Progetto di Piano PAI Distrettuale  è da adottarsi entro aprile 2021 da parte della CIP (Conferenza 
Programmatica Istituzionale). 
 
Il _PAI-DAC sarà quindi sottoposto ai sensi dell’art.68 del Dl.152 ad un ulteriore periodo  di sei mesi 
durante il quale dovranno essere svolte le prescritte Conferenze Programmatiche da parte regionale  e per 
rispettare i termini  di  sei mesi  previsti per la definitiva adozione da parte della CIP da fissarsi quindi  entro 
0ttobre 2021. 
 
Tale termine risulta anche funzionale alla adozione del Piano Alluvioni (I aggiornamento) da conseguirsi 
entro il dicembre 2021; infatti è previsto che la parte del rischio idraulico come governata dal PAI di distretto 
possa transitare ,ai fini della governance , entro tale Piano di Gestione alluvioni  
 
Allegato: Quadro sinottico adempimenti e relazioni settore Pianificazione rischio idrogeologico 
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