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Ai Comuni interessati 
(elenco ultima pagina) 

 
 
Oggetto: Piano Stralcio Difesa Alluvioni - Misure di salvaguardia introdotte con il 

PGRAAC II ciclo. Comunicazioni. 
  

Facendo seguito alla nostra precedente nota prot. n. 0097806 del 09.04.2020, nonché 
agli esiti della videoconferenza del 16.04.2020 tra Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale e le Regioni interessate, si comunica quanto segue. 

Le nuove perimetrazioni adottate con la Deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2019 
della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale discendono da precedenti studi ed atti amministrativi, tra cui il 
“Masterplan” del Fiume Sangro e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 377 del 
15/05/2015 e n. 408 del 29/06/2016, che sebbene mai formalmente adottate o con Norme di 
salvaguardia scadute, costituiscono comunque elementi conoscitivi ritenuti validi. 

Le Norme di salvaguardia adottate con la citata deliberazione CIP n. 20/2019 
decadranno, salvo proroghe connesse all’attuale situazione emergenziale da coronavirus, 
nel mese di giugno; entro la data di scadenza dovranno essere emessi Decreti Segretariali, o 
più probabilmente “proposte di Decreto”, che integreranno le nuove perimetrazioni nei 
PSDA vigenti. Tali decreti non saranno immediatamente esecutivi, ma apriranno una fase 
di discussione con tutti i portatori di interesse, che potranno proporre osservazioni. 

Inoltre sono in programma prossimamente ulteriori incontri tra Regioni ed Autorità 
di Bacino Distrettuale al fine di concordare le modalità con cui le nuove aree saranno inserite 
nel vigente PSDA. 

Al fine di consentire alla scrivente struttura di rappresentare le esigenze del territorio 
regionale nelle prossime riunioni, si invitano i Comuni in indirizzo che non hanno ancora 
provveduto, a volerci trasmettere fin da ora le eventuali osservazioni, tenendo 
possibilmente separate le seguenti categorie: 

A. Le proposte di modifica dei limiti e delle classi delle perimetrazioni adottate con la 
deliberazione CIP n. 20/2019, che saranno comunque analizzate dall’Autorità 
Distrettuale durante la fase delle osservazioni successiva all’uscita della “proposta di 
Decreto”; 
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B. Le modalità di inserimento delle nuove aree all’interno del vigente PSDA dei bacini di 
interesse regionale e del bacino interregionale del Fiume Sangro, che saranno oggetto di 
confronto nelle prossime riunioni; 

C. Le proposte relative alle Norme di attuazione, che saranno oggetto di discussione 
all’interno del redigendo Piano di Bacino Distrettuale, che con tempi più lunghi 
integrerà tutti i diversi Piani di Bacino attualmente vigenti.  

Si ricorda che la documentazione cartografica e le Norme di salvaguardia adottate 
con la deliberazione CIP n. 20/2019 sono disponibili al link: 

http://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacino-idrografico/pai-misure-di-salvaguardia-

introdotte-con-il-pgraac-ii-ciclo 

Per eventuali chiarimenti contattare il Dott. Luciano Del Sordo (tel. 334-6104319, mail: 
luciano.delsordo@regione.abruzzo.it). 

Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

   Il Dirigente del Servizio 

Ing. Carlo Giovani 
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