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Delibera n. 11       

Seduta del 19 dicembre 2018 

 

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE 

 

Oggetto: Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale, approvato con d.p.c.m. 27.10.2016. Individuazione del reticolo principale ai sensi 
della disciplina di Piano nelle UoM Toscana Nord, Toscana Costa, Ombrone. 

 

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”; 

VISTA 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; 

VISTO, 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: 

- al comma 1 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 di seguito denominata 
“Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della 
parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, 
efficacia, economicità e pubblicità; 

- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità 
di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le 
sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (…)”; 

- al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 
3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente 
e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è 
interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino 
e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”; 

- al comma 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito 
anche CIP) e definisce le competenze di quest’ultima, stabilendo che la CIP adotta gli atti di 
indirizzo, coordinamento e pianificazione dell’Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta 
criteri e metodi per l’elaborazione del piano di bacino (…); b) individua tempi e modalità (…); c) determina 
quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali 
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costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque 
l’elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”.  

- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (…) a elaborare il Piano di bacino 
distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della 
direttiva 2000/60/CE (…) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 
2007/60/CE (…)”;  

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del 
quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale che comprende il 
bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini 
regionali della Toscana e della Liguria; 

VISTO 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; 

VISTO 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 Settentrionale e determinazione della 
dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, 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;  

VISTO l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che 
“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” nonché l’art. 175 del medesimo decreto; 

VISTA 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 (in seguito anche direttiva alluvioni) nonché il 
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla 
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;  

VISTO il Piano di gestione del rischio di alluvioni dell’Appennino Settentrionale (in seguito anche 
PGRA) approvato con d.p.c.m. in data 27 ottobre 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 
3 febbraio 2017; 

VISTA la nuova disciplina di PGRA applicabile nelle UoM Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e 
Ombrone, ed in particolare l’art. 5 della stessa che definisce ai sensi del PGRA il “reticolo principale” 
quello individuato nell’Allegato 4, recante “Individuazione del reticolo di riferimento”, mentre il 
“reticolo secondario” la restante porzione del reticolo, classificato ai sensi delle leggi regionali;  

CONSIDERATO CHE in fase di approvazione e di prima applicazione della disciplina di PGRA 
l’individuazione del reticolo di riferimento è stata effettuata dall’Autorità di bacino unicamente per 
la UoM Arno mentre per le restanti UoM, in tale fase, d’accordo con la Regione Toscana, tutto il 
reticolo idrografico di riferimento è stato individuato come secondario, in attesa di procedere ad una 
individuazione maggiormente coerente con i criteri del PGRA già applicati per la UoM Arno; 
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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE ai sensi e per gli effetti del PGRA l’individuazione del reticolo 
di riferimento è strettamente correlata alle modifiche delle mappe delle aree con pericolosità da 
alluvione e del rischio, come disciplinate all’art. 14 della normativa di PGRA; 

VISTO, QUINDI, l’art. 14 della disciplina di PGRA, in materia di riesame e aggiornamento delle 
mappe della pericolosità da alluvione, che distingue a seconda che si tratti di mappe afferenti al 
reticolo idraulico principale o al reticolo secondario, prevedendo per quanto riguarda il reticolo 
principale che, in via generale, sia l’Autorità di bacino a procedere ai riesami intermedi ed 
eventualmente alle modifiche cartografiche (secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 14) 
elaborando e approvando le stesse, mentre sul reticolo secondario, i riesami e gli aggiornamenti che 
si rendessero eventualmente necessari (…) “possono essere svolti direttamente dal Comune o dai Comuni 
interessati, anche in forma associata, in coordinamento con l’Autorità di bacino e con la Regione. (…) Allo 
scopo di assicurare la coerenza idraulica con il reticolo principale, l’Autorità di bacino fornisce le condizioni al 
contorno necessarie. Le modifiche cartografiche (…) devono essere trasmesse, secondo le modalità e con la 
documentazione di cui all’allegato 3, all’Autorità di bacino che provvederà a integrarle, previa verifica del 
rispetto delle condizioni al contorno fornite, nel quadro di pericolosità del bacino”. 

CONSIDERATO CHE nel corso del 2018 per i bacini regionali afferenti alle UoM Toscana Nord, 
Toscana Costa e Ombrone l’Autorità di bacino ha provveduto ad elaborare una proposta di 
individuazione del reticolo di riferimento, condividendola con la regione Toscana, al fine di 
integrare l’Allegato n. 4 della disciplina di PGRA; 

VISTA la proposta di individuazione del reticolo di riferimento per le UoM Toscana Nord, Toscana 
Costa e Ombrone elaborata dall’Autorità di bacino sulla base dei criteri già seguiti a livello 
distrettuale per la suddivisione del reticolo nella UoM Arno e degli indicatori utilizzati per 
l’individuazione dei corpi idrici maggiormente significativi anche per le finalità e gli obiettivi del 
PGRA; 

VISTO, quindi, l’allegato n. 4 della disciplina di PGRA, come integrato in ragione 
dell’individuazione del reticolo di riferimento nelle UoM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone; 

RITENUTA la propria competenza ad individuare ai sensi del PGRA il reticolo di riferimento delle 
UoM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, come risultante dall’Allegato n. 4 della disciplina di 
PGRA, che viene a tal fine integrato; 

VISTO il verbale della seduta del 19 dicembre 2018 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;  

Tutto ciò visto e considerato 

 

DELIBERA 

 

ARTICOLO 1 – Ai fini del PGRA è individuato, ai sensi dell’art. 5 della disciplina di PGRA, il 
reticolo di riferimento delle UoM Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, come riportato 
nell’Allegato n. 4 della disciplina di PGRA, che viene a tal fine integrato e che viene allegato alla 
presente deliberazione, in modo da formarne parte integrante e sostanziale. 
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ARTICOLO 2 - Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino è incaricato di provvedere ad 
assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto e a dare attuazione a quanto in esso 
previsto. 

Roma, 19 dicembre 2018 

 

 

IL PRESIDENTE 

Il Ministro dell’Ambiente e della  

Tutela del Territorio e del Mare 

(Sergio Costa) 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Massimo Lucchesi) 

 

 

 

Allegato: Allegato n. 4 della disciplina di PGRA, integrato con il reticolo di riferimento delle UoM Toscana 

Nord, Toscana Costa e Ombrone 


