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OGGETTO
OSSERVAZIONI PRELIMINARI ALLE CARTE DI PERICOLO E DI RISCHIO
ALLUVIONI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2007/60/CE, RECEPITA IN
ITALIA DAL D.LGS 49/2010
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visti:
 la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
(d’ora in avanti “Direttiva 2007/60/CE” o “Direttiva Alluvioni”);
 il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n.49 (d’ora in avanti “D.lgs
49/2010”) che recepisce in Italia la Direttiva Alluvioni;
 la Direttiva 2000/60/CE Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
(d’ora in avanti “Direttiva 2000/60/CE” o “Direttiva Quadro Acque”);
 il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (d’ora in avanti “D.lgs 152/2006”
o “Codice dell’Ambiente”);
 il “Documento conclusivo del tavolo tecnico Stato‐Regioni: indirizzi operativi
per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e dalla
gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle
mappe della pericolosità e del rischio alluvioni (Decreto Legislativo n.
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49/2010)” pubblicato dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio
e del Mare – Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse
idriche, con il contributo di ISPRA e delle Autorità di Bacino di Rilievo
Nazionale;
il Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n.
76/2010 del 22 dicembre 2010;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29 settembre 1998: “Atto
di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli
adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno
1998, n.180 (d’ora in avanti “D.P.C.M. 29 settembre 1998”);
gli esiti del workshop “Direttiva 2007/60/CE sulla valutazione e gestione del
rischio di alluvioni: incontro tematico per il bacino idrografico dell’Asta Po,
Scrivia, Secchia e Staffora‐Luria‐Versa‐ Coppa” del 2 aprile 2014 e gli
elaborati cartografici (mappe di pericolosità e di rischio) presentati in quella
sede;
l’interrogazione a risposta immediata ITR 1097/QT presentata all’attenzione
del Presidente del Consiglio Regionale il 30 aprile u.s.;
la risposta ITR 1097 alla suddetta interrogazione, presentata dal Gruppo di
Maggioranza nella seduta del 06/05/2014 del Consiglio Regionale;
Viste le osservazioni preliminari alla carta di pericolo e di rischio alluvioni;

Ritenuto meritevole di approvazione il documento suddetto e di inviarlo alla
Regione Lombardia e all’Autorità di Bacino del Fiume Po;
Visto lo Statuto Consorziale;
Con votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare il documento nelle osservazioni preliminari alla carta di
pericolo e di rischio alluvioni composto di n. 11 pagine allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere copia del documento alla Regione Lombardia ed all’Autorità
di Bacino del Fiume Po e i Sindaci degli Enti Consorziati.
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Pasotto)

IL PRESIDENTE
(Manicardi)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del sito del Consorzio Oltrepò Mantovana
www.oltrepomantovano.eu il _____________ e vi rimarrà per gg. 15
consecutivi.
IL SEGRETARIO
(Pasotto)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124
T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di
altra deliberazione.
IL SEGRETARIO
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ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L.
D.Lgs. n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del
__________________.

IL SEGRETARIO

