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Oggetto:         CONSULTAZIONE PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA L.R. N. 24 DEL 

21 DICEMBRE 2017, NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE 

DEL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA (PTAV) DELLA PROVINCIA DI 

PIACENZA. Contributo istruttorio preliminare 

 

In merito alla nota della Provincia di Piacenza “CLASSIFICAZIONE 07.03.08”, pervenuta con PEC del 

16.06.2021 (ns. Prot. 17/06/2021.0033512) relativa al procedimento in oggetto, lo scrivente Servizio con-

tribuisce all’iter istruttorio con quanto segue: 

- Nell’assunzione che il P.T.A.V. continuerà ad avere, tanto quanto il P.T.C.P. vigente, valore di P.A.I. 

(rif. Quadro Conoscitivo e All. 4: Aree di pertinenza fluviale – Aspetti di dettaglio) ai sensi dell’Intesa 

12/04/2012 tra l’allora Autorità di Bacino del fiume Po (ora Autorità di distretto), la Regione e la 

Provincia, è auspicabile che, nel corso dei lavori, siano presi in considerazione anche i tratti ove 

attualmente l’Intesa è sospesa (come riportati in Q.C. All.4, tab. 3.8 - Elenco dei tratti oggetto di 

ulteriori verifiche ai fini dell’intesa P.T.C.P.-P.A.I.) al fine dare compiuto assetto territoriale alle com-

petenze in materia di approvazione delle modifiche alla fasce fluviali e – in generale – alle perime-

trazioni ex PAI. 

 

- Si raccomanda, ove previsto dalle Norme di Piano per le verifiche locali del rischio idraulico, 

l’utilizzazione di modelli che impieghino, per la definizione dei rilievi morfologici del terreno, le più 

moderne tecnologie, tali da permettere un livello di dettaglio più attendibile di quello costituito dai 

dati D.T.M. 2009-2010 (rilievi Lidar del Ministero dell’Ambiente), non più in grado di fornire, almeno 

nei casi di maggior rilevanza, l’effettivo grado di approfondimento richiesto; 

 

- Si sottolinea fin d’ora l’utilità di proseguire, nel progressivo sviluppo dell’iter del PTAV, in stretto 

coordinamento con i soggetti istituzionali preposti all’aggiornamento del P.G.R.A. (attualmente in 

corso di revisione), affinché Comuni/Enti interessati e Professionisti possano utilizzare, in caso di 

verifiche di compatibilità idraulica previste dalle Norme di Piano, dati aggiornati e completi, 

comprendenti, tra l’altro, profili di piena e scenari del rischio/pericolosità, alla luce delle valutazioni 

sui tiranti idraulici presenti nelle zone a rischio specifico. 
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Nel confermare la più ampia disponibilità del Servizio, si porgono distinti saluti.  

 

 

Dott. Ing. Francesco Capuano 

(documento firmato digitalmente) 

F.C. - B.P. 
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