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PROT. N.  1197/DIR2000/60/CE   Venezia, 10 maggio 2013 
 
OGGETTO: Direttiva 2000/60/CE – Calendario del primo ciclo di incontri di consultazione e partecipazione 

pubblica dell’aggiornamento Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali. 
 

 
A tutti gli stakeholder 
- LORO INDIRIZZI - 

 

La Direttiva Quadro 2000/60/CE ha l’obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque 
superficiali interne, delle acque costiere e sotterranee e all’art. 13 si prevede che, per conseguire gli 
obiettivi sopra indicati, ogni Stato Membro provveda a far predisporre, per ciascun distretto idrografico, un 
Piano di gestione del bacino idrografico, stabilendone il riesame e l’aggiornamento ogni sei anni. 

Le scriventi Autorità di bacino hanno adottato il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi 
Orientali (PdG-AO) in data 24 febbraio 2010. L’aggiornamento di tale piano è previsto entro dicembre 2015. 

Come indicato dalla stessa Direttiva, l’elaborazione, l’aggiornamento e la revisione del Piano di 
gestione vanno condotte con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, 
incoraggiandone la partecipazione attiva. 

Al fine di rendere il più possibile efficace tale coinvolgimento, le due Autorità di Autorità di bacino 
del fiume Adige e dell’Alto Adriatico hanno elaborato un documento denominato “Misure in materia di 
informazione e consultazione pubblica” che illustra le modalità di consultazione e partecipazione previste 
per il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati fin dalle prime fasi di aggiornamento del piano. 

In coerenza con quanto previsto dal citato documento si comunica l’avvio degli incontri relativi 
alle attività di consultazione secondo il seguente calendario: 

Focal Point Bacini idrografici di 
riferimento 

Data Orario Indirizzo 

PORDENONE Livenza, Lemene Martedì 21 Maggio 2013 15.00 – 17.00 Auditorium della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – Via Roma 2 
Pordenone 

UDINE Tagliamento, Tributari 
della laguna di Marano e 
Grado, Slizza 

Mercoledì 22 Maggio 
2013 

15.00 – 17.00 Auditorium della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – via Sabbadini 31 
Udine 

VENEZIA Bacino scolante laguna 
di Venezia 

Martedì 28 Maggio 2013 15.00 – 17.00 Auditorium della Provincia di Venezia – 
via Forte Marghera 191 Mestre 

PADOVA Brenta-Bacchiglione Giovedì 30 Maggio 2013 15.00 – 17.00 Sala Convegni della Provincia di Padova – 
Piano  Terra Piazza Bardella 2 Padova 

GORIZIA Isonzo, Levante Lunedì 3 Giugno 2013 15.00 – 17.00 Auditorium della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia – Via Roma 5 
Gorizia 

VERONA Adige, Fissero-Tartaro- 
Canalbianco 

Mercoledì 5 Giugno 2013 15.00 – 17.00 Sala della Loggia Fra’ Giocondo della 
Provincia di Verona – Piazza dei Signori 
Verona 

BELLUNO/TREVISO Piave, Sile, Pianura tra 
Livenza e Piave 

Martedì 11 Giugno 2013 15.00 – 17.00 Auditorium della Provincia di Treviso – 
via Cal di Breda 116 Treviso 
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Come già illustrato all’incontro di presentazione delle misure consultive svoltosi a Mestre il 28 
febbraio u.s., al fine di agevolare la partecipazione pubblica, gli incontri sono distribuiti nel territorio del 
distretto e vengono replicati in ognuna delle sedi indicate con identico argomento ma con specifico 
dettaglio ai bacini idrografici di riferimento. 

Questo primo incontro, avrà come argomenti il funzionamento delle attività e degli strumenti di 
consultazione, l’inquadramento normativo, il glossario e l’architettura del PdG-AO vigente. Tali 
informazioni risultano particolarmente importanti per stabilire una piattaforma comune sulla quale 
impostare i successivi incontri. Una visone generale degli argomenti che saranno trattati durante gli incontri 
successivi è visionabile nel citato documento “Misure in materia di informazione e consultazione pubblica”.  

La partecipazione agli incontri è aperta a tutti, ma per motivi logistici si chiede di inviare entro la 
mattinata precedente all’incontro una mail di conferma all’indirizzo consultazione@alpiorientali.it indicando 
a quale incontro si intende partecipare e quante persone interverranno. 

Attualmente sul sito www.alpiorientali.it alla sezione “Piano di Gestione Acque”, oltre a visualizzare 
il calendario degli incontri, è possibile scaricare il documento “Misure in materia di informazione e 
consultazione pubblica”. Appena disponibili saranno caricati anche i programmi dettagliati degli incontri. 

Si segnala che il sito internet diventerà il principale strumento di scambio delle informazioni relative 
all’aggiornamento del PdG-AO e alle connesse attività di partecipazione pubblica e pertanto se ne 
raccomanda una periodica consultazione. 

Per ogni ulteriore chiarimento si può far riferimento al Dott. Matteo Bisaglia (tel. 041714444) 

Cordiali saluti. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ing. Roberto Casarin 
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