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SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del 

fiume Po ai sensi della Deliberazione 8/2019 della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità 

di Bacino Distrettuale del fiume Po. 

 

Con riferimento alla Deliberazione in oggetto e alla nota PG/2020/0250603 acquisita con protocollo 

comunale n. 3093 del 03/04/2020 con la quale veniva trasmessa all’amministrazione comunale la delibera in 

oggetto, 

SI AVVISA CHE 

La Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (CIP) nella seduta 

del 20/12/2019 ha emanato la deliberazione n. 7/2019, avente ad oggetto “Mappe della pericolosità da 

alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e 

del Decreto legislativo n. 49/2010”, e la deliberazione n. 8/2019, avente ad oggetto “Adempimenti 

conseguenti all’adozione della Deliberazione C.I.P. n. 7 del 20 dicembre 2019 (recante “Mappe della 

pericolosità da alluvione e Mappe del rischio di alluvioni – Riesame e aggiornamento ai sensi della Direttiva 

2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010”)”. 

In ottemperanza a quanto previsto ai commi 3 degli articoli 6 e 7 della Deliberazione 8/2019 

l’amministrazione comunale provvede contestualmente alla pubblicazione del presente avviso alla 

pubblicazione all’albo Pretorio della Delibera stessa e delle informazioni connesse.  

Si provvede pertanto a pubblicare: 

Allegato 1 – Deliberazione 8/2019 della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino 

Distrettuale del fiume Po 

Allegato 2 – Attestazione della avvenuta pubblicazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

del Distretto idrografico del fiume Po, Avviso del 16-03-2020 

Allegato 3 – Avviso del 20-03-2020 in merito alla Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed 

effetti degli atti amministrativi in scadenza, in applicazione del Decreto legge 18 del 17-03-2020 (Misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto cura Italia) 



Allegato 4 - nota PG/2020/0250603 del 26-03-2020 nella quale sono riportate le modalità per la 

presentazione delle eventuali osservazioni. 

Come riportato negli allegati sopra menzionati si evidenzia che: 

• Per le finalità previste dal D.lgs n. 49/2010 e in ottemperanza ai disposti delle suddette Deliberazioni 

CIP n. 7/2019 e n. 8/2019 le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del 

fiume Po, aggiornate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE e del Decreto legislativo n. 49/2010, sono state 

pubblicate sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all’indirizzo 

https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/ 

• Ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Deliberazione n. 8/2019 è possibile presentare osservazioni in ordine 

alle mappe aggiornate. Le osservazioni devono essere inviate in formato elettronico alla Regione Emilia-

Romagna all’indirizzo email difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it e all’Autorità di bacino agli 

indirizzi e-mail protocollo@postacert.adbpo.it o partecipo@adbpo.it o in formato cartaceo alla Regione 

Emilia-Romagna, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, viale della Fiera 8, 40127 Bologna e 

all’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, Strada Garibaldi 75, 43121 Parma. 

• In merito alle tempistiche di presentazione delle osservazioni si rimanda integralmente a quanto 

riportato nell’allegato 3 sopra descritto. 

 

Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo Pretorio del Comune di Campogalliano. 

 

Per Il Responsabile del Settore III 

Servizi al Territorio 

Ing. Sabrina Simonini 

(firmato digitalmente) 


