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Al Presidente della Giunta Regionale
On. Gerardo Mario Oliverio
presidente@pec.regione.calabria.it
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Il UI

All’Assessore regionale alle infrastrutture
Prof. Roberto Musmanno
roberto.musmanno@regione.calabria.it
All’Assessore regionale alla tutela dell’Ambiente
Dott.ssa Antonella Rizzo
antonella.rizzoregione.calabtia,it

Oggetto: Aggiornamento Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI 2016)
ulteriore consultazione con i Comuni
Comunicazione

-

Fase di

Con precedente nota, di pari oggetto, trasmessa nello scorso mese di agosto, questa ABR ha
avviato la fase di consultazione riservata con i Comuni per l’aggiornamento del PAI (delibera del
Parte
Comitato Istituzionale ABR n. 3/2016, pubblicata sul BURC n. 69 del 27/06/2016
Seconda).
—

A seguito di detta nota sono pervenute presso l’ABR numerose richieste di proroga del termine del
15 ottobre per la presentazione delle segnalazioni/osservazioni, nonché richieste di acquisizione
delle perimetrazioni del nuovo PAI in formato shapefile in modo da facilitare la sovrapposizione
con la pianificazione comunale.
Riguardo alle suddette richieste dei Comuni, questa ABR comunica il differimento del termine di
presentazione delle segnalazioni/osservazioni ai prossimo 15 novembre e che sono disponibili sul
portale web dell’ABR, nella sezione “Piano di Bacino” alla pagina “PAI 2016”, le nuove
perimetrazioni del PAI in formato shapefile, utilizzabili esclusivamente ai finì della visualizzazione e
non per le elaborazioni.
Si precisa che le segnalazioni/osservazioni al Progetto di PAI 2016 dovranno essere prodotte su
base cartografìca CTR (scala 1: 5.000) e accompagnate da un’apposita relazione che giustifichi
nel merito tecnico le proposte di variazione delle perimetrazioni.
Si porta a conoscenza, inoltre, che subito dopo la data di scadenza di invio delle
segnalazioni/osservazioni (prorogata al 15 novembre 2016) sono previsti degli incontri tecnici con i
singoli Comuni, il cui calendario sarà pubblicato a breve sul portale web dell’ABR, alla pagina
suddetta.
Le Amministrazioni comunali, nell’ambito della pianificazione comunale (PSC/PSA in particolare e
Piani di Protezione Civile) potranno tenere in considerazione le nuove perimetrazioni del Progetto
di PAI proposto, anche se le Norme di Salvaguardia saranno in vigore solo dopo la relativa
adozione.
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