Autorità di Bacino
DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

DECRETO SEGRETARIALE N. 2023 DEL 21.09.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;
VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;
VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;
VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;
VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata
nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;
VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;
VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata
nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;
VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della 1^ Variante
al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure
di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007,
pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;
VISTO l’art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19
giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;
CONSIDERATO che l’Autorità di bacino con nota n. 467/L.365/00 del 11.03.2009 ha
trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, alla Provincia di
Vicenza e al Comune di Lusiana una proposta di perimetrazione e classificazione di
due importanti fenomeni franosi, il primo è ubicato nell’abitato di Coghi sul versante
posto a sud di località Cà Vecchia prossimo ad alcune abitazioni in via Maglio, il
secondo riguarda il fianco destro della Val Piglia ad est di Contrada Nichele;
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VISTO che conseguentemente alla sopra richiamata proposta, la Direzione Difesa
del Suolo della Regione del Veneto con nota n. 363227/570003 del 01.07.2010, ha
trasmesso ai sensi dell’art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., un
parere reso con DGR n. 1622 del 15.06.2010, proponendo l’aggiornamento del
P.A.I. del fiume di Brenta-Bacchiglione con l’inserimento di due nuove
perimetrazioni di pericolosità geologica ubicate in località Coghi-via Maglio e Val
Piglia nel Comune di Lusiana;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 6 del 17.09.2010, si è
espresso con favore in merito alla proposta di aggiornamento formulata dalla
Regione del Veneto con DGR. n. 1622 del 15.06.2010, approvando il conseguente
inserimento di due nuove perimetrazioni classificate con pericolosità geologica
ubicate in località Coghi-via Maglio e Val Piglia nel Comune di Lusitana;
CONSIDERATO che, in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato
Tecnico, le nuove condizioni di pericolosità geologica a seguito del parere della
Regione del Veneto sono individuate cartograficamente con le seguenti nuove
perimetrazioni: codice n. 0240151900 con pericolosità geologica molto elevata – P4
e n. 0240151800 con pericolosità geologica elevata – P3, come riportato
nell’allegato cartografico del sopraccitato parere;
RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;
DECRETA
ART. 1
Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 6 del 17.09.2010 e in relazione a
quanto previsto dall’art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante
al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del
Brenta-Bacchiglione, è approvato l’inserimento di due nuove perimetrazioni
classificate con pericolosità geologica ubicate in località Coghi-via Maglio e Val Piglia
nel Comune di Lusiana.
ART. 2
In relazione a quanto riportato nell’art 1, le nuove condizioni di pericolosità
geologica, sono individuate con i seguenti codici identificativi: codice n. 0240151900
con pericolosità geologica molto elevata – P4 e n. 0240151800 con pericolosità
geologica elevata – P3, come riportato negli allegati cartografici che costituiscono
parte integrante del presente decreto.
ART. 3
L’aggiornamento di cui ai precedenti artt. 1 e 2, in attesa dell’approvazione del
Comitato Istituzionale, costituisce variante al progetto di Piano Stralcio per l’Assetto
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Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione – 1^ Variante, ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
ART. 4
Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle
Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e della Regione del Veneto.
ART. 5
Copia del presente decreto, con la cartografia allegata, sarà inviata alla Provincia di
Vicenza e al Comune di Lusiana per l’affissione all’albo pretorio.
ART. 6
Il presente decreto, completo degli allegati cartografici è depositato, ai fini della
consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la
Regione del Veneto e la Provincia di Vicenza. La sopraccitata documentazione è
acquisibile anche per via telematica attraverso il sito dell’Autorità di bacino
www.adbve.it.
Venezia, 21.09.2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Roberto Casarin

