Consultazione Pubblica Integrata dei Progetti di aggiornamento e
revisione dei Piani di Gestione

4 novembre 2021 ore 10.00 su piattaforma digitale
"Partecipazione Attiva, Informaz ion e e Con su l t az i one Pu b b l i ca
Integrata dei Progetti di agg ior nament o e revi s i one dei P i ani di
Gestione (PGRAAC II e PGDA C II I ) dell’Au t ori t à di Bacino
Distrettuale dell’Appennin o Cent rale"
Nel corso dell’evento verrà analizzato l’esito del processo partecipativo al PGRAC II ed al
PGDAC III, avviato dall’Autorità subito dopo l’adozione effettuata dalla Conferenza Istituzionale
Permanente nel dicembre 2020 con la pubblicazione di entrambi i Progetti nel sito web
dell’Autorità e promosso, sia attraverso la trattazione dei Progetti di Piano nella newsletter
dell’Autorità di Bacino Distrettuale, regolarmente inviata a soggetti pubblici e portatori di
interesse del settore pubblico, del settore privato, della società̀ civile, della comunità scientifica,
delle associazioni e dei singoli individui, sia attraverso l’incontro plenario tenutosi nel mese di
maggio 2021, nel corso del quale sono stati esposti ai portatori di interesse le conoscenze poste
a base dei due Progetti di Piano, le metodologie, gli obiettivi, le misure per giungere ad una
redazione condivisa del PGRAAC e al PGDAC ed è stato presentato un questionario da
compilare online nel sito web dell’Ente con l’obiettivo di promuovere la presentazione di
proposte e osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse, stakeholder e pubblico vasto.
A conclusione dell’attuale fase, il dialogo con gli stakeholder rimarrà attivo tramite la casella di
posta e-mail: part_pubblica@autoritadistrettoac.it
SEGUE IL PROGRAMMA DELL'EVENTO DEL 4 NOVEMBRE
L'incontro è stato organizzato con il supporto del Progetto Mettiamoci in RIGA –
Rafforzamento Integrato Governance Ambientale” Linea di Intervento “L2 – Indirizzo e
coordinamento degli adempimenti connessi alla valutazione e gestione del rischio di
alluvioni” che prevede attività di supporto in favore delle Amministrazioni regionali e delle
Autorità di Bacino Distrettuali nella definizione delle pianificazioni di settore inerenti alla
gestione del rischio di alluvioni

