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Ai portatori di interesse

OGGETTO: Revisione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico (PdG) e del Piano di
gestione rischio alluvioni (PGRA). Incontro on line di informazione e partecipazione - 05 maggio 2021.
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna organizza il primo incontro di
informazione e coinvolgimento su Il nuovo ciclo di pianificazione dei Piani di distretto idrografico e gestione
rischio alluvioni, che si terrà mercoledì 05 maggio 2021 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e che si svolgerà,
secondo il programma allegato, in modalità videoconferenza attraverso la piattaforma Cisco Webex a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. L’iscrizione può essere effettuata collegandosi al seguente link di
registrazione1 (e dopo la compilazione dei propri dati si potrà accedere):
https://rsardegna.webex.com/webappng/sites/rsardegna/meeting/info/853dddae021442f7a3252869cdb8
a40d?isPopupRegisterView=true
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del nuovo ciclo di pianificazione di Bacino della Regione Sardegna e ha la
finalità di presentare il processo di revisione e aggiornamento del Piano di gestione del distretto idrografico
(PdG) e del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA). L’incontro si propone, inoltre, di favorire un primo
momento di confronto costruttivo con i portatori di interesse, pubblici e privati, per un coinvolgimento attivo
di tutti i partecipanti in questa importante fase della pianificazione regionale.
Al fine di promuovere e agevolare la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, la documentazione
relativa al Progetto di aggiornamento del Piano di gestione (PdG) del distretto idrografico è disponibile al link:
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=510&s=418100&v=2&c=6703&t=1&tb=6695&st=7
mentre quella del Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) al link:
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2425&s=418091&v=2&c=14034&t=1&tb=14006
In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione.
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e porgiamo i nostri saluti più cordiali.

per il Presidente del Comitato Istituzionale
Gianni Lampis
Il segretario generale: A. Sanna
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N.B. La trasmissione avviene a cura del Centro funzionale decentrato di protezione civile. Si chiede, pertanto, di non rispondere al mittente ma di
utilizzare per la registrazione all’evento esclusivamente la procedura indicata.
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Programma
9.30 - 09.45

Accoglienza dei partecipanti

Introduzione ai lavori
09.45 -10.00

Gianni Lampis, Assessore della difesa dell’ambiente e componente del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna - Saluti istituzionali e
introduzione sulle strategie della Regione nella pianificazione di Bacino

I sessione - Inquadramento generale
10.00 - 10.30

La pianificazione di Bacino e l’evoluzione del quadro conoscitivo e programmatico. A
cura del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Regione Sardegna e del
Servizio amministrativo e bilancio.

II Sessione - Presentazione dei Piani
10.30 - 11.00

Il Piano di gestione del distretto idrografico: terzo ciclo di pianificazione. A cura del
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle
siccità.

11.00 - 11.30

Il Piano di gestione del rischio alluvioni: secondo ciclo di pianificazione. A cura del
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

11.30 - 12.30

Dibattito e confronto con i partecipanti

12.30

Chiusura dei lavori

