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Albano Sant’ Alessandro  16/05/2020                                                                                       
File/lett.        37-20                                            

 

MAPPE  DELLA PERICOLOSITA’ E DEL RISCHIO DI ALLUVIONI  

DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO 

AVVISO 

Si avvisa che con deliberazioni n. 7 e 8 del 20 dicembre 2019 la Conferenza Istituzionale Permanente 
dell’Autorità di Bacino ha adottato la revisione delle mappe di pericolosità e del rischio alluvione. 

La deliberazione n. 8/2019 è pubblicata per giorni 15 all’albo pretorio on line comunale a far tempo dal 16 
maggio 2020. 

La revisione 2019 delle mappe è consultabile: 

·  sul sito dell'AdBPo, alla pagina dedicata Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, 
relativamente all'intero Distretto del fiume Po 

·  sul Geoportale della Lombardia (Servizio di mappa Direttiva alluvioni - revisione 2019), 
relativamente al territorio regionale 

Nelle aree interessate da alluvioni individuate ex novo nelle mappe pubblicate trovano applicazione le 
misure temporanee di salvaguardia di cui agli artt. 6 e 7 della Deliberazione CIP n. 8/2019. 

La Conferenza Istituzionale Permanente, con deliberazione n. 8 del 20 dicembre 2019 (ha definito gli 
adempimenti conseguenti all'adozione della revisione delle mappe, che prevedono in particolare: 

·  una fase di partecipazione attiva  di giorni 90 (art. 5, comma 1 della deliberazione n. 8 del 2019) nella 
quale è possibile la formulazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati (pubblici e privati); 

·  le osservazioni devono essere inoltrate a Regione Lombardia 

(PEC territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it) 

e all'AdBPo  

(PEC protocollo@postacert.adbpo.it o email partecipo@adbpo.it) 

. e per conoscenza al Comune di Albano S.Alessandro 

(PEC postacert@pec.comine.albano.bg.it) 

·  l’applicazione, sulle aree individuate ex novo nelle mappe revisionate, di misure temporanee di 
salvaguardia (art. 6, comma 2 della deliberazione n. 8 del 2019) corrispondenti nei contenuti a quelle 
definite al Titolo V delle Norme di Attuazione del PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) fino al 14 
agosto 2020. 

A seguito delle misure emergenziali in corso, i termini temporali della fase di partecipazione attiva, 
nell’ambito della quale tutti gli interessati possono formulare osservazioni sulle stesse mappe, decorrono dal 
16 maggio 2020 (salvo ulteriori proroghe dello stato emergenziale disposte nel frattempo dal 
Governo) sino al 14 di agosto 2020. 

https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/
http://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p_p_id=PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_view=editPublishedMetadata&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_uuid=%7bA289F869-77AD-4E5B-A4DB-C81275B24667%7d&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_editType=view&_PublishedMetadata_WAR_geoportalemetadataportlet_fromAsset=true&rid=local
http://www.adbpo.it/PDGA_Documenti_Piano/PGRA2021/MappeAreeAllagabili/AreaDeliberazioni/Deliberazione_CIP_8_2019.pdf
mailto:territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@postacert.adbpo.it
mailto:partecipo@adbpo.it
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/pianificazione-di-bacino/piano-assetto-idrogeologico-pai/piano-assetto-idrogeologico-pai
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Al fine di garantire tale fase e rispondere a quanto richiesto dalla Direttiva 2007/60 per la consultazione delle 
mappe viene riportata la pagina di accesso alla documentazione: 

https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/ 

Regione Lombardia al fine di rendere più agevole l’individuazione delle aree ove vi sono, per effetto della 
revisione 2019 delle mappe, delle ricadute normative, nel servizio di mappa relativo, presente nel Geoportale 
della Lombardia, ha predisposto uno strato apposito denominato Ampliamenti - riduzioni con ricadute 
normative. 

                                          
Informazioni possono essere richieste alla casella di posta direttiva_alluvioni@regione.lombardia.it 
  
 
 
 

                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
E GESTIONE DEL TERRITORIO 

F.TO (dott. Fabio Marchesi) 
 

https://pianoalluvioni.adbpo.it/mappe-della-pericolosita-e-del-rischio-di-alluvione/
mailto:direttiva_alluvioni@regione.lombardia.it

