
AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA 
COMITATO ISTITUZIONALE 

 
 

Seduta del   24/02/2015  Delib. n°   007 
 
 
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE: AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE DI PERICOLOSITA' E 
RISCHIO DI ALLUVIONI DI CUI ALL'ART.6 DLGS 49/2010 RELATIVE AL TERRITORIO DELL'AUTORITA' DI 
BACINO DELLA BASILICATA. PRESA D'ATTO. 

 
 

Relatore il Sig.  Marcello PITTELLA 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

Riunitosi il giorno 24/ 02/ 2015, alle ore 10,30, 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 - Giovanni GIANNINI 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 - Vito MICCOLIS Provincia di Taranto Componente X   

8 - Marcello FALBO Provincia di Cosenza Componente   X 

9 - Domenico CAMPANA Provincia di Barletta-Andria-Trani Componente X   

 
(In carica n. 9, di cui presenti n. 5 ed assenti n. 4) 

 
Segretario  il Sig. Antonio ANATRONE 

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

 
UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 
 

 Assunto impegno contabile n       sul Cap       Eserc.      per  €       

 Assunto impegno sul bilancio pluriennale      sul Cap       Eserc.      per  €       

La liquidazione di €.       sul Cap       Eserc.       

 rientra nell’ambito dell’impegno assunto con delibera n.       del        

 
 IL RESPONSABILE P.A.P. 

fto Rag. Donato Tomasillo 

 

 



VISTA la legge Regionale 25 gennaio 2001, n.2 di “Costituzione dell’Autorità di Bacino della 
Basilicata” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO il D.P.C.M. 29 settembre 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto –legge 11 giugno 1998, 
n.180”; 

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

VISTA la delibera della Giunta Regionale della Basilicata n. 819 del 12 giugno 2006 “Fase transitoria di 
continuità amministrativa dell’Autorità di Bacino della Basilicata”; 

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; 

VISTO l’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, 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 23 febbraio 2010, n,.49, recente “Attuazione della direttiva 2007/60/CE 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione”; 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 recante “ Attuazione della direttiva 
2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, 
recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 
84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e 
recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, 
specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”; 

VISTA  la delibera del Comitato Istituzionale 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 l’art.6 del D.L.gs. 49/2010 individua i criteri generali per la redazione delle mappe della 
pericolosità e del rischio di alluvioni; 

che l’art.7 del D.L.gs. 49/2010 individua i criteri per la predisposizione del Piano di Gestione del 
Rischio di Alluvioni dei Distretti idrografici istituiti nel territorio nazionale; 

che ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 1, del D.L.gs. 49/2010 e dell’Art.4, 
comma 1, lett.b) del D.L.gs. 219/2010, le Regioni provvedono, per la parte di territorio di 
competenza, all’adempimento degli obblighi previsti dal D.L.gs. 49/2010; 

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.gs 49/2010 ed è 
stata demandata al Segretario Generale l’assunzione dei provvedimenti di conseguenza; 

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato, nel 
gennaio 2013, il documento dal titolo “Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla 



predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” – Documento 
conclusivo del tavolo tecnico Stato-Regioni; 

che l’Autorità di Bacino nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, in qualità di Ente 
coordinatore delle attività di cui agli artt. 6 e 7 del D.L.gs 49/2010 ai sensi dell’art.4 comma 1, 
lett. B) del D.L.gs. 219/2010, ha istituito un tavolo tecnico istituzionale ed un tavolo tecnico 
operativo formato dai rappresentanti istituzionali e tecnici delle Regioni e delle Autorità di 
Bacino ricadenti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, così come individuato 
dall’art.64 del D.L.gs. 152/2006; 

che L’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno ha predisposto d’intesa con le 
altre Autorità di Bacino operanti nel Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale la  
“Relazione programma di lavoro per la redazione delle mappe di pericolosità e rischio del Piano 
di Gestione del Rischio Alluvioni – scadenza giugno 2013” (Aprile 2013) 

che sono in corso le attività di predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del 
Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale secondo le modalità previste dall’art. 7 del 
D.L.gs.49/2010; 

che l’Autorità di Bacino della Basilicata, ha già predisposto negli anni 2013 2014, mappe della 
pericolosità idraulica, mappe del rischio di alluvioni e mappe del danno potenziale, secondo le 
modalità previste dall’art.6 del D.L.gs.49/2010, dagli indirizzi operativi del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio sopra citati, dal programma di lavoro predisposto 
d’intesa tra le Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale; 

VISTE la delibera del Comitato Istituzionale n.11 del 28 giugno 2013 “Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvioni – Mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni di cui all’art. 6 D.LGS 49/2010 relative 
al territorio dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Presa d’Atto”, riguardante le mappe di 
pericolosità di alluvione, le mappe del rischio di alluvione e le mappe del danno potenziale del 
Fiume Bradano, dei Torrenti Basentello e Fiumarella (Bacino Bradano), del Fiume Basento, del 
Fiume Cavone, del Fiume Agri, del Fiume Sinni e Torrente Frida (Bacino Sinni), del Fiume 
Noce; 

la delibera del Comitato Istituzionale n.17 del 17 novembre 2014 “Piano di Gestione del Rischio 
di Alluvioni – Mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni di cui all’art. 6 D.LGS 49/2010 
relative al territorio dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Presa d’Atto” riguardante le mappe 
di pericolosità di alluvione, le mappe del rischio di alluvione e le mappe del danno potenziale del 
Torrente Gallitello (Bacino Basento), dei Torrenti Fiumicello/Gravina di Matera e vallone 
Cassoni (Bacino Bradano), dei Torrenti Lognone Tondo e Gravinella (Bacino Bradano); 

CONSIDERATO che a seguito di osservazione al secondo aggiornamento del PAI –Fasce Fluviale 
presentata dal Comune di Matera per le aree inondabili dalle piene del Torrente Gravina di 
Matera/Fiumicello, la S.T.O. dell’AdB Basilicata ha proceduto anche alla modifica delle mappe 
di pericolosità idraulica, delle mappe del rischio di alluvioni e delle mappe del danno potenziale 
del suddetto torrente redatte ai sensi del D.L.gs 49/2010;  

 che in attesa dell’aggiornamento/revisione degli studi sulla pericolosità idraulica dei tratti 
terminali delle aste fluviali dei fiumi Bradano e Basento a cura dell’Università della Basilicata, la 
S.T.O. dell’AdB Basilicata ha provveduto ad includere nelle mappe di pericolosità di alluvione 
redatte ai sensi del D.L.gs 49/2010 le porzioni di fasce fluviali individuate dal PAI vigente non 
comprese nelle mappe della pericolosità di alluvione redatte per i suddetti corsi d’acqua nel 



2013, provvedendo di conseguenza alla revisione delle mappe del danno potenziale e della 
rischio di alluvione; 

che nell’ambito delle attività in corso per la predisposizione del Piano di Gestione del Rischio di 
Alluvione per il territorio di competenza dell’Autorità di Bacino della Basilicata, la S.T.O. ha 
provveduto ad una revisione/aggiornamento della mappatura degli elementi esposti alle alluvioni 
e della relativa classe di danno, della matrice di calcolo del rischio di alluvioni e di conseguenza 
all’aggiornamento delle mappe del danno potenziale e del rischio di alluvioni ad oggi 
predisposte; 

che il Comitato Tecnico, nella seduta del 12 febbraio 2015, ha espresso all’unanimità parere 
positivo sulle modifiche, revisioni e aggiornamenti delle mappe della pericolosità idraulica, del 
rischio di alluvioni e del danno potenziale ad oggi predisposte dall’AdB Basilicata per i seguenti 
corsi d’acqua: Fiume Bradano, Torrenti Basentello e Fiumarella (Bacino Bradano), Fiume 
Basento, Fiume Cavone, Fiume Agri, Fiume Sinni e Torrente Frida (Bacino Sinni), Fiume Noce, 
Torrente Gallitello (Bacino Basento), Torrenti Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone Cassoni 
(Bacino Bradano), Torrenti Lognone Tondo e Gravinella (Bacino Bradano), e sulla nota 
esplicativa della metodologia utilizzata per le modifiche, revisioni ed aggiornamenti delle stesse 
mappe;  

RITENUTO di condividere le modifiche, revisioni ed aggiornamenti delle mappe della pericolosità idraulica, 
delle mappe del rischio di alluvioni e delle mappe del danno potenziale del Fiume Bradano, dei 
Torrenti Basentello e Fiumarella (Bacino Bradano), del Fiume Basento, del Fiume Cavone, del 
Fiume Agri, del Fiume Sinni e Torrente Frida (Bacino Sinni), del Fiume Noce, del Torrente 
Gallitello (Bacino Basento), dei Torrenti Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone Cassoni 
(Bacino Bradano), dei Torrenti Lognone Tondo e Gravinella (Bacino Bradano), e la nota 
esplicativa sulla metodologia utilizzata per le modifiche, revisioni ed aggiornamenti delle stesse 
mappe,  

DELIBERA 

- di prendere atto, in conformità del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata, delle modifiche, revisioni ed aggiornamenti delle mappe della pericolosità 
idraulica, delle mappe del rischio di alluvioni, delle mappe del danno potenziale relative al Fiume 
Bradano, ai Torrenti Basentello e Fiumarella (Bacino Bradano), al Fiume Basento, al Fiume Cavone, al 
Fiume Agri, al Fiume Sinni e Torrente Frida (Bacino Sinni), al Fiume Noce, al Torrente Gallitello 
(Bacino Basento), ai Torrenti Fiumicello/Gravina di Matera e Vallone Cassoni (Bacino Bradano), ai 
Torrenti Lognone Tondo e Gravinella (Bacino Bradano) e della nota esplicativa sulla metodologia 
utilizzata per le modifiche, revisioni ed aggiornamenti delle stesse mappe; 

- di autorizzare il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata a curare l’inoltro di copia 
del presente provvedimento e della documentazione sopra citata 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 dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di definire con tempestività i 
provvedimenti successivi e consequenziali; 

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



- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR della Regione Basilicata e sull’Albo Pretorio On-Line 
dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
fto 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 
 



Del che è stato redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 
IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 

fto Antonio ANATRONE fto Marcello PITTELLA 
  

 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ 

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE ESECUTIVA: 
 
[x] IMMEDIATAMENTE  
 
[     ] DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE fto ing. Antonio Anatrone 
 
 

 
Copia conforme della presente Deliberazione è stata trasmessa in data 26/02/2015 al Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata e viene pubblicata sull’Albo Pretorio On-Line di questa Autorità di Bacino per 15 giorni consecutivi. 
 
 
L’IMPIEGATO ADDETTO fto Angela Marchitto 
 
 

 

 


