
 

 

Art. 16 – Modifiche alle mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica 
1. Allo scopo di perseguire e mantenere la coerenza alla scala di distretto e ai fini della verifica del 

raggiungimento  delle  finalità  di  cui  all’art.  1,  l’Autorità  di  bacino  procede  al  riesame  delle  mappe  di 
pericolosità sulla base di un programma annuale, in seguito programma, definito di concerto con le Regioni 
territorialmente competenti nella Conferenza Operativa. Il Programma è articolato per bacini o porzioni di 
bacino  omogenee,  secondo  un  elenco  di  priorità  e,  comunque,  tenendo  conto  di  eventi  calamitosi  o 
eccezionali  che  possono  aver  colpito  il  distretto  e  delle  eventuali  ulteriori  necessità  di  aggiornamento 
segnalate dalle Regioni, dalle Città Metropolitane, dalle Province e dai Comuni territorialmente interessati. 

2. Il Programma di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del distretto. L’Autorità provvede a dare 
tempestiva comunicazione dell’avvio dei procedimenti di riesame di cui al programma alle Regioni, alle Città 
Metropolitane, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati. 

3. Le singole proposte di riesame e modifica delle mappe di cui al programma, elaborate dall’Autorità di bacino 
sono pubblicate, previo parere della Conferenza Operativa, per 30 giorni sul sito istituzionale del distretto, 
decorrenti  dalla  pubblicazione  della  relativa  notizia  sul  bollettino  regionale,  al  fine  di  garantire  adeguate 
forme di consultazione e osservazione sulle medesime. Qualora, al termine della fase di partecipazione di cui 
al  presente comma,  non  siano  intervenute osservazioni  si  procede  all’approvazione  delle modifiche  delle 
mappe  con  decreto  del  Segretario  Generale;  in  caso  di  osservazioni,  si  procede  all’approvazione  delle 
modifiche con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa sulle osservazioni 
pervenute. Le modifiche approvate ai sensi del presente comma sono trasmesse ai Comuni interessati per il 
recepimento nei propri strumenti e pubblicate sul sito istituzionale del distretto. 

4. L’attività  di  riesame  delle  mappe  può  essere  svolta  anche  dalle  Regioni  o  dagli  altri  enti  territorialmente 
interessati di cui al comma 2, al fine di assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala locale con 
il quadro di pericolosità definito dal PAI; a tal fine le Regioni e gli altri enti provvedono a coordinarsi, sin 
dall’avvio  del  procedimento,  con  l’Autorità  di  bacino  per  il  riesame  delle  mappe  di  pericolosità  del  PAI, 
seguendo i criteri di cui all’Allegato 3. Con appositi accordi tra Regioni e Autorità sono definiti i casi di riesame 
delle mappe di cui al presente articolo e le modalità di raccordo e coordinamento tra gli enti. 

5. Le proposte di riesame e modifica delle mappe derivanti dalle attività di cui al precedente comma 4 sono 
trasmesse all’Autorità di bacino che provvederà ad istruire ed elaborare le modifiche delle mappe, previo  
parere  della  Conferenza  Operativa  laddove  l’aggiornamento  riguardi  ambiti  comunali,  sovracomunali  o  di 
area vasta o sia necessario adottare misure di salvaguardia ai sensi del successivo comma 7, e garantendo  
adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica in conformità a quanto previsto 
al comma 3. Le modifiche di cui al presente comma sono approvate con decreto del Segretario Generale. 

6. Le modifiche alla pericolosità da dissesti di natura geomorfologica molto elevata (P4) ed elevata (P3a e P3b) 
conseguenti alla realizzazione e al collaudo di misure di protezione sono elaborate dall’Autorità di bacino e/o 
dalle  Regioni  e  approvate  con  decreto  del  Segretario  Generale,  seguendo  i  criteri  di  cui  all’Allegato  3  e 
garantendo  comunque  adeguate  forme  di  consultazione  e  osservazione  sulle  proposte  di  modifica  in 
conformità a quanto previsto al comma 3. 

7. Nelle  more  dell’aggiornamento  delle mappe  e  dell’espletamento  della  fase  di consultazione,  il  Segretario 
Generale, anche su proposta delle Regioni nei casi di cui ai commi 4 e 6, può adottare, sulla base del parere 
della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dell’art. 65 comma 7 
e 8 del d.lgs. 152/2006. 

8. Fatte salve le procedure attivate d’ufficio, per le finalità di cui all’art. 1, le Regioni, le Città Metropolitane, le 
Province,    Comuni  e  gli  enti  competenti  secondo  le  norme  regionali  in  materia,  nonché  gli  altri  soggetti 
interessati,  comunicano  all’Autorità  di  bacino  qualsiasi  difformità  e  variazione  del  quadro  conoscitivo  di 
pericolosità  vigente  che,  nell’ambito  delle  loro  attività,  venga  riscontrata;  ciò  in  particolare  per  quanto 
riguarda  il  verificarsi  di  nuove  aree  a  pericolosità  molto  elevata  e/o  la  modifica  dei  perimetri  in  dissesto 
esistenti. In tali casi si procede ai sensi dei precedenti commi.  

9. L’Autorità  procede  annualmente,  con  decreto  del  Segretario  Generale,  previo  parere  della  Conferenza 
Operativa, all’aggiornamento e modifica delle mappe del rischio da dissesti di natura geomorfologica in base 
agli aggiornamenti della mappa di pericolosità approvati e all’aggiornamento dei database per la definizione 
degli elementi a rischio, secondo i criteri di cui all’Allegato 3. 

10. Le modifiche e integrazioni delle perimetrazioni delle mappe di cui al presente articolo  non costituiscono 
variante essenziale al Piano. 
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