
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Autorita' di Bacino della Basilicata.  Responsabile Procedimento: Tomasillo Donato  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

COPIA ALBO 
 

    AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA 
                          COMITATO ISTITUZIONALE 

 
Seduta del 21/12/2016  Delibera n° 13 

 

PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI - D.LGS 49/2010 - TERRITORIO DI 

COMPETENZA DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA - AGGIORNAMENTO 

MAPPE DELLA PERICOLOSITA' E RISCHIO ALLUVIONI - PRESA D'ATTO.           

  

Relatore il Sig. Marcello PITTELLA 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Riunitosi il giorno ventuno, del mese di dicembre,  dell’anno duemilasedici, alle ore 11:00, presso la 

Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, con la presenza dei Sigg.: 

 

 Pres. Ass. 

1 - Marcello PITTELLA Regione Basilicata Presidente X       

2 - Francesco DE GIACOMO Provincia di Matera Vice Presidente       X 

3 - Antonio R. DI SANTO Regione Puglia Componente X       

4 - 
Mario Gerardo 

OLIVERIO 
Regione Calabria Componente       X 

5 - Nicola VALLUZZI Provincia di Potenza Componente X       

6 - Antonio DECARO Città Metropolitana di Bari Componente       X 

7 - 
Martino Carmelo 

TAMBURRANO 
Provincia di Taranto Componente       X 

8 - Mario OCCHIUTO Provincia di Cosenza Componente       X 

9 - Francesco Carlo SPINA 
Provincia di Barletta-Andria-

Trani 
Componente       X 

      

  (In carica n. 9, di cui presenti n. 3 ed assenti n. 6) 

 

Segretario il Sig.  Ing. Antonio Anatrone  

HA DECISO 

 

quanto di seguito riportato in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne). 

 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, è stato espresso, sulla proposta di deliberazione di 

cui all’oggetto, il seguente parere: 

Parere Esito Data Il Responsabile  

Amministrativo-Contabile Favorevole 27/12/2016 F.to:Rag. Donato Tomasillo 
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VISTA la Legge Regionale 25 gennaio 2001, n.2, di “Costituzione dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2003, n.10, riportante “Modifiche ed integrazioni alla legge 

regionale 25 gennaio 2001, n.2” che all’art.1 prevede, ai fini della validità delle adunanze e 

deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’AdB, la sola maggioritaria rappresentanza 

territoriale nel caso in cui i punti all’ordine del giorno non riguardino le altre Regioni e Province; 

VISTA la Deliberazione n. 7 del 28/06/2014 del Comitato Istituzionale: “Regolamento di funzionamento 

del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Modifica artt. 4, 6 e 7”; 

VISTA la Deliberazione n. 8 del 28/06/2014 del Comitato Istituzionale: “ Regolamento di 

funzionamento del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Modifica artt. 7 e 

8”; 

VISTO il D.L.vo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;  

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, al fine di ridurre le conseguenze negative per la 

salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le 

alluvioni all’interno della Comunità; 

VISTO il D.Lgs 23 febbraio 2010 n.49, recante “Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla 

valutazione a alla gestione dei rischi di alluvioni”; 

VISTA la legge 27 febbraio 2009 n. 13 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 208, 

recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”; 

VISTO il Decreto Legislativo 10 dicembre 2010 n. 219 e, in particolare l’art. 4, comma 1, lettera b) che 

nelle more della costituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali di cui all’art. 63 del D.Lgs 

152/2006, stabilisce che le regioni, coordinate dalle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale, 

provvedono all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 49/2010; 

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”; 

VISTO in particolare l’art. 51 comma 2 della citata legge n.221/2015 che prevede a regime la possibilità 

di un’articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Bacino distrettuali utilizzando 

le strutture delle Autorità di Bacino regionali ed interregionali, al fine di garantire un più 

efficiente ed efficace esercizio delle funzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 139 del 15 febbraio 2016 avente ad 

oggetto: “Fase transitoria di continuità amministrativa delle funzioni dell’Autorità di Bacino 

della Basilicata di cui alla L.R. n. 2/2001”; 
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VISTA  la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Basilicata n.5 del 4 febbraio 

2011 “Decreto Legislativo 23 febbraio 2010 n.49 Attuazione della Direttive 2007/60/CE relativa 

alla valutazione e alla gestione dei Rischi di Alluvioni – Determinazioni”; 

PREMESSO che con Deliberazione n.2 del 3 marzo 2016 è stato approvato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 

D.L.vo 219/2010, il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale (DAM) dal Comitato Istituzionale del Distretto integrato dai 

rappresentanti delle Regioni appartenenti allo stesso; 

che l’Autorità di Bacino della Basilicata ha predisposto la parte del PGRA relativa alle Unit of 

Management di competenza (UoM ITI012 Bradano, UoM ITI024 Sinni, UoM ITI029 Noce, 

UoM ITR171 Basento Cavone Agri); 

che la Direttiva 2007/60/CE e il D.L.vo 49/2010 individuano il percorso di aggiornamento del 

PGRA attraverso fasi interrelate e sequenziali, quali: aggiornamento valutazione preliminare dei 

rischi di alluvione (2018), aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

(2019) e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (2021); 

che tra le misure di prevenzione M24 del PGRA è inclusa quella relativa alla implementazione 

e/o revisione delle condizioni di pericolosità/rischio idraulico; 

che l’art.6 del D.L.vo 49/2010 individua i criteri generali per la redazione delle mappe della 

pericolosità e del rischio di alluvioni; 

che ai sensi dell’art.3 e dell’art. 7 comma 3 lettera b) e comma 5 del D.L.vo 49/2010 le Regioni 

provvedono, per la parte di territorio di competenza ed in coordinamento tra loro e con il 

Dipartimento della Protezione Civile alla predisposizione ed attuazione del sistema di 

allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idraulico ai fini di protezione civile; 

che ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 49/2010 le Autorità di Bacino Distrettuali provvedono agli 

adempimenti di cui agli artt. 4, 5 6 e 7 comma 3 lettera a) del suddetto decreto legislativo; 

che l’Autorità di Bacino nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno svolge il ruolo di Ente 

coordinatore delle attività di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 49/2010 ai sensi dell’art.4 comma 1, 

lett. B) del D.L.vo 219/2010; 

che con delibera di Comitato Istituzionale n. 5 del 4 febbraio 2011 è stata individuata l’Autorità 

di Bacino della Basilicata quale referente regionale per le attività di cui al D.L.vo 49/2010 ed è 

stata demandata al Segretario Generale l’assunzione dei provvedimenti di conseguenza; 

che l’Autorità di Bacino della Basilicata, negli anni 2013-2015 ha predisposto mappe della 

pericolosità idraulica, mappe del rischio di alluvioni e mappe del danno potenziale, secondo le 

modalità previste dall’art.6 del D.L.vo 49/2010, dagli indirizzi operativi del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del gennaio 2013, dal programma di 

lavoro predisposto d’intesa tra le Autorità di Bacino operanti nel Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale dell’aprile 2013; 
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che le mappe sopra citate sono state oggetto di presa d’atto da parte del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata con delibera n.11 del 28/06/2013, delibera n. 17 del 

17/11/2014 e delibera n. 7 del 24/02/2015; 

che le suddette mappe sono incluse negli elaborati del PGRA del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale del Distretto 

Integrato dai rappresentati delle Regioni appartenenti allo stesso; 

CONSIDERATO che nella fase attuale la Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata è impegnata in attività di implementazione/revisione delle mappe della 

pericolosità/rischio di alluvione secondo quanto previsto dalla misura di prevenzione M24 del 

PGRA; 

 che la STO dell’AdB Basilicata ha provveduto, per il tratto terminale del fiume Cavone (UoM 

ITR171), alla revisione e integrazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e 

delle mappe del danno potenziale tenuto conto anche dell’estensione delle fasce fluviali 

individuate dal Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Adb Basilicata, 

in attesa dell’aggiornamento degli studi idraulici mono e bidimensionali prodotti dall’Università 

di Basilicata per il fiume Cavone in base ai quali sono state predisposte le mappe a corredo del 

PGRA; 

che gli aggiornamenti delle mappe sopra citate sono state effettuati secondo gli stessi criteri  e 

modalità adottati per l’elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e 

delle mappe del danno potenziale a corredo del PGRA del Distretto dell’Appennino Meridionale 

approvato il 3 marzo 2016; 

che la STO ha ritenuto di inserire a corredo delle mappe della pericolosità e del rischio di 

alluvioni del PGRA anche un elaborato contenente le mappe degli areali soggetti a prescrizioni e 

degli areali soggetti a studi per il fiume Agri (UoM ITR171) e Bradano (UoM ITI012) 

individuati dalle Tavole G – H del PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata, in attesa 

dell’aggiornamento degli studi idraulici relativi agli areali interessati;   

 che il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della Basilicata, in data 8 novembre 2016, ha 

espresso all’unanimità parere favorevole sulle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni 

e sulle mappe del danno potenziale del tratto terminale del Fiume Cavone (UoM ITR171) riviste 

ed integrate in relazione all’estensione delle fasce fluviali individuate dal PAI dell’AdB 

Basilicata, e sull’elaborato contenente le mappe degli areali soggetti a prescrizioni e degli areali 

soggetti a studi per il fiume Agri (UoM ITR171) e Bradano (UoM ITI012) individuati dalle 

Tavole G – H del PAI dell’AdB Basilicata, sulla relazione esplicativa; 

RITENUTO di condividere le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e le mappe del danno 

potenziale del tratto terminale del Fiume Cavone (UoM ITR171) riviste ed integrate in relazione 

all’estensione delle fasce fluviali individuate dal PAI dell’AdB Basilicata, l’elaborato contenente 

le mappe degli areali soggetti a prescrizioni e degli areali soggetti a studi per il fiume Agri (UoM 

ITR171) e Bradano (UoM ITI012) individuati dalle Tavole G – H del PAI dell’AdB Basilicata, 

la relazione esplicativa; 
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CONSIDERATO che, il Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e 

Volturno integrato con i rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto dell’Appennino 

Meridionale, nella seduta del 15/12/2016, con riferimento alla Normativa da applicare alle aree 

perimetrate dal PGRA, ha proposto, tra l’altro, di valutare la seguente regolamentazione d’uso da 

applicare nelle aree a pericolosità/rischio di alluvioni: 

-) alle aree di pericolosità e rischio individuate nei Piani Stralcio si applica la Normativa 

contenuta nelle pertinenti Norme di Attuazione dei rispettivi piani; 

-) in tutte le aree di pericolosità e rischio relative ad aste mappate nel PGRA, ma non 

mappate nei piani stralcio, si applicano le misure di salvaguardia adottate dal C.I. 

dell’AdB Liri-Garigliano e Volturno in data 05/07/2014; 

-) su tutti i corsi d’acqua diversi dai precedenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 1 

c.1 lett. a della L. 365/2000. 

 che l’integrazione delle mappe di pericolosità e rischio di alluvioni con il PAI prevista dalla 

D.C.I. dell’AdB Basilicata n. 5/2014, a causa dell’evoluzione in corso del quadro conoscitivo 

nonché della necessità di approfondimenti di studio, non è ad oggi ancora possibile; 

 che, in attesa della completa definizione di una condivisa normativa di attuazione nell’ambito 

del Distretto dell’Appennino Meridionale, l’AdB della Basilicata non ha adottato specifiche 

misure di salvaguardia relative alle aree di pericolosità individuate nel PGRA e non incluse nel 

PAI, né per le porzioni di territorio di pertinenza del reticolo idrografico non inserite nel PAI e 

nel PGRA; 

RITENUTO pertanto, al fine di perseguire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, dare mandato 

al Segretario Generale, in attesa del completamento delle attività di studio e pianificazione, di 

inviare una opportuna informativa a Regioni, Province, Comuni nonché Soggetti Gestori di 

infrastrutture di trasporto e servizi relativa alle cautele da adottare nelle aree di pericolosità 

idraulica mappate nel PGRA e non nel PAI nonché nelle porzioni di territorio di pertinenza del 

reticolo idrografico non inserite nel PAI e nel PGRA; 

 

DELIBERA 

- di prendere atto, in conformità del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di 

Bacino della Basilicata, delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e delle mappe del danno 

potenziale del tratto terminale del Fiume Cavone (UoM ITR171) riviste ed integrate in relazione 

all’estensione delle fasce fluviali individuate dal PAI dell’AdB Basilicata, dell’elaborato contenente le 

mappe degli areali soggetti a prescrizioni e degli areali soggetti a studi per il fiume Agri (UoM ITR171) 

e Bradano (UoM ITI012) individuati dalle Tavole G – H del PAI dell’AdB Basilicata, della relazione 

esplicativa;  

- di dare mandato al Segretario Generale, in attesa del completamento delle attività di studio e 

pianificazione, di inviare una opportuna informativa a Regioni, Province, Comuni nonché Soggetti 

Gestori di infrastrutture di trasporto e servizi relativa alle cautele da adottare nelle aree di pericolosità 
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idraulica mappate nel PGRA e non nel PAI nonché nelle porzioni di territorio di pertinenza del reticolo 

idrografico non inserite nel PAI e nel PGRA; 

- di autorizzare il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata a curare l’inoltro di copia 

del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

all’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, alle Regioni Basilicata, Calabria 

e Puglia, ai Comuni, alle Province, al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e alla Protezione 

Civile regionale territorialmente competente; 

- di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza ai fini degli 

adempimenti conseguenti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to:  Ing. Antonio ANATRONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nel presente provvedimento sono depositati presso la Segreteria 

dell’Autorità di Bacino della Basilicata 
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 Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 

Il SEGRETARIO Il PRESIDENTE 

F.to Antonio ANATRONE F.to  Marcello PITTELLA 

 

      

 

 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE ESECUTIVA: 

 

[ ] IMMEDIATAMENTE  

 

[ ] DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

Data 27-dic-2016  

Il Segretario Generale 

F.to:  Ing. Antonio Anatrone 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       

 

Copia della presente Deliberazione viene trasmessa in data 18/01/2017 al Bollettino Ufficiale della Regione 

Basilicata e viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 18/01/2017 

al giorno 02/02/2017 

 

Data   18/01/2017  Il Responsabile del Servizio 

  F.to:  Dott.ssa Angela Marchitto 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Data 18/01/2017 

Il Responsbile del Servizio 

Rag. Donato Tomasillo 
 


