
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE

Decreto n. 55/2021

Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  Idrogeologico  “Fenomeni  Gravitativi  e  Processi

Erosivi”  (PAI)  dei  Bacini  Idrografici  di  Rilievo  Regionale  dell’Abruzzo  e  del  Bacino

Interregionale del Fiume Sangro – modifica della Carta del Rischio ai sensi dell’art.  24

comma 3 (correzione di errori materiali) delle Norme di attuazione

I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E

Visto:

 il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,  recante  “Norme  in  materia

ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I - recante “Norme in materia di

difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

 la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse

naturali” che all’art.  51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo

integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

 in particolare, l’art.  63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito

dall’art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che istituisce in ciascun

distretto idrografico in cui è ripartito il  territorio nazionale,  ai  sensi dell’art.  64 del

medesimo decreto, l’Autorità di bacino distrettuale;

 l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 51 della legge 28

dicembre 2015, n.221, che istituisce il distretto idrografico dell’Appennino Centrale;

 il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del

25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità

di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e

finanziare  delle  Autorità  di  bacino,  di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183”,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data

17 febbraio 2017;
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 il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  aprile  2018  recante

“Individuazione e trasferimento delle  unità di personale,  delle risorse strumentali  e

finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino

distrettuale  dell’Appennino  Centrale  e  determinazione  della  dotazione  organica

dell'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino  Centrale,  ai  sensi  dell'art.  63,

comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152 e del decreto n.  294 del 25

ottobre 2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018; 

 l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. che al comma 11 prevede:

«Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III  del

presente  decreto,  restano  validi  ed  efficaci  i  provvedimenti  e  gli   atti   emanati  in

attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»;

 il  Piano  Stralcio  di  Bacino  per  l’Assetto  Idrogeologico  “Fenomeni  Gravitativi  e

Processi Erosivi” (PAI) dei Bacini idrografici di rilievo regionale dell’Abruzzo e del

Bacino interregionale del Fiume Sangro, approvato con deliberazione del 29/01/2008

del Consiglio regionale dell’Abruzzo e successivamente aggiornato con D.P.C.M. del

19/06/2019;

 in  particolare,  l’art.  24,  comma 3,  delle  Norme Tecniche di  Attuazione del  predetto

Piano in base al quale  «Le correzioni di errori materiali e le conseguenti modifiche

delle cartografie di Piano non costituiscono varianti del Piano e sono approvate con

delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino.».

 la Deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2019 della Conferenza Istituzionale Permanente

recante  Piani  di  bacino  regionali  e  interregionali  vigenti  nell’area  del  distretto

idrografico dell'Appennino centrale – procedure per la modifica di aree specifiche non

comportanti  aggiornamenti  di  piano  di  carattere  generale  –  delega  al  Segretario

generale  dell’Autorità  di  bacino  distrettuale  che,  all’art.  1  conferisce  delega al

Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale al fine

di  operare,  con  proprio  decreto,  aggiornamenti  dei  Piani  stralcio  per  l’Assetto

idrogeologico vigenti nel distretto idrografico dell’Appennino Centrale, per modifiche

non generali di piano e/o specifiche di aree, laddove detti strumenti di pianificazione,

ancora validi ed efficaci in forza delle disposizioni previste dall’art. 170, comma 11, ne

prevedano  la  relativa  competenza  in  capo  ai  soppressi  Comitati  Istituzionali  delle

Autorità di bacino regionali ed interregionali;

pagina 2 di 4



 l’Accordo di avvalimento siglato fra l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino

Centrale e la Regione Abruzzo in data 28 agosto 2019.

Posto che:

 a seguito della pubblicazione della cartografia del PAI conseguente all’approvazione

della  Variante  Parziale di cui al  citato D.P.C.M. del 19/06/2019 (Gazzetta  Ufficiale

n.194 del 20/08/2019), sono stati segnalati errori nella Carta del Rischio;

 l’ufficio  regionale  che  opera  in  avvalimento  dell’Autorità  Distrettuale  ha  pertanto

avviato una verifica sistematica di tutte le tavole della Variante, riscontrando numerosi

errori in detta cartografia;

 si  tratta  in  tutti  i  casi  di  errori  materiali  nella  realizzazione  grafica  della  Carta  del

rischio, derivanti soprattutto dalla carenza di strumentazione adeguata in capo all’allora

Autorità di bacino regionale e che di fatto comportano una mancata rispondenza tra le

cartografie di base (essenzialmente Carta della pericolosità e Carta degli insediamenti)

e la Carta del Rischio, derivata dalla loro sovrapposizione.

Premesso che:

 ai fini di una migliore comprensione delle correzioni apportate si è proceduto ad una

loro classificazione in sette distinte categorie, come descritto nella relazione istruttoria

agli atti dell’Autorità;

 la correzione degli errori è stata eseguita solo per le tavole oggetto della sopracitata

Variante, non su quelle del PAI originario.

Ritenuto, pertanto, che:

 la correzione di tali  errori  materiali  sia doverosa ed urgente al  fine di riallineare la

suddetta Carta del Rischio con le altre Carte tematiche del PAI dei Bacini Regionali

abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro.

 ricorrono le condizioni di cui all’art. 24 comma 3 delle Norme di attuazione del citato

PAI per poter procedere alla correzione degli errori in questione.

Preso atto: 

 dell’elaborazione  della Segreteria Tecnico Operativa del 17 marzo  2021, agli  atti  di

questa Autorità;
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 del parere favorevole della Conferenza Operativa, espresso nel corso della riunione del

31 marzo 2021.

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, ai

sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 3 delle Norme di Attuazione del  Piano Stralcio di

Bacino per l’Assetto Idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” (PAI) dei Bacini

idrografici di rilievo regionale dell’Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro,  è

disposta  la  correzione  degli  errori materiali di  cui  è  affetta  la  Carta  di  Rischio,  come da

cartografia allegata parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

1.  Delle  disposizioni  di  cui  all’art.  1  è  data  notizia  tramite  pubblicazione  di  avviso  nel

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.  Del presente decreto si esegue pubblicazione nel

sito web dell’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale.

Roma, 13 aprile 2021

Il Segretario Generale

(Erasmo D’Angelis)

pagina 4 di 4


	IL SEGRETARIO GENERALE
	DECRETA


		2021-04-13T12:31:45+0200
	ERASMO D'ANGELIS




