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DECRETO SEGRETARIALE N. 5 DEL 07.03.2007 

 
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 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 l’art. 6 delle Norme di attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 1 del 
3 marzo 2004, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano; 
 
VISTA l’istanza del Comune di Alleghe, prot. n. 1783 del 21.02.2006, con cui è 
stata proposta l’ipotesi progettuale di mitigazione della pericolosità geologica 
per le perimetrazioni codice n. P025003010 e n. P025003012 ubicate in località 
“I Tuffi” - Comune di Alleghe (BL). 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2083 del 04.07.2007 
nella quale si ritiene che la documentazione presentata fornisca le informazioni 
necessarie per ridefinire la pericolosità geologica dell’area in località “I Tuffi”, 
Comune di Alleghe (BL), a seguito della realizzazione dell’opera di difesa 
descritta nel progetto e costituita da un complesso vallo-rilevato che avrà la 
funzione di intercettare i massi che si possono staccare dalla parete retrostante. 
 
CONSIDERATO che il Comune di Alleghe e la Provincia di Belluno non hanno 
trasmesso il proprio parere di competenza in merito alla proposta formulata 
della Regione Veneto, previsto della procedura dell’art. 6, comma 2, delle 
Norme di attuazione del P.A.I. e pertanto i rispettivi pareri sono da intendersi 
resi positivamente. 
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CONSIDERATO che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole n. 24 del 
20.12.2006, subordinato all’osservanza della seguente prescrizione: “nel caso in 
cui il rilevato venga realizzato in massi da scogliera, il paramento di monte 
andrà opportunamente rivestito, in modo tale da evitare la propagazione di 
schegge in occasione dell’impatto di massi con il paramento del rilevato”. 
 
CONSIDERATO che in relazione alle determinazioni del Comitato Tecnico e per 
motivi di ordine pratico i codici identificativi n. P025003010 e n. P025003012 
presenti nel Progetto di Piano, assumeranno la seguente nuova codifica: n. 
0250539000A con pericolosità geologica molto elevata P4; n. 0250539000B e n. 
0250539000D con pericolosità geologica elevata P3; n. 0250539000C con 
pericolosità geologica media P2, così come riportato nell’allegato cartografico 
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
 
RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato; 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 24 del 20.12.2006, sono 
approvate, in relazione a quanto previsto dall’art. 6 comma 2 delle Norme di 
Attuazione del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino 
idrografico del Piave, le ipotesi di aggiornamento delle perimetrazioni 
individuate precedentemente con codice n. P025003010 e n. P025003012 
ubicate in località “I Tuffi” - Comune di Alleghe (BL). Le succitate ipotesi di 
aggiornamento sono funzionali ai previsti interventi di mitigazione da attuarsi 
secondo le indicazioni progettuali riportate nello “studio per la riduzione della 
pericolosità di un’area in località “I Tuffi” redatto dal dott. Colleselli e 
nell’elaborato grafico – allegato 7 – opere di mitigazione fronte franoso, redatto 
dallo studio tecnico Capuzzo – Tommasini & Associati. 
 

ART.2 
In relazione a quanto riportato nell’art 1, nonché alle rilevazioni esposte in 
premessa, le nuove perimetrazioni saranno identificate con i seguenti codici e le 
corrispondenti classi di pericolosità: n. 0250539000A con pericolosità geologica 
molto elevata P4; n. 0250539000B e n. 0250539000D con pericolosità 
geologica elevata P3; n. 0250539000C con pericolosità geologica media P2. 
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ART.3 
L’approvazione definitiva, da parte del Segretario Generale, delle nuove 
perimetrazioni e delle corrispondenti classi di pericolosità delle perimetrazioni 
attualmente individuate con codice n. P025003010 e n. P025003012 del 
Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del 
Piave, è subordinata, ai sensi dell’art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione, 
all’esecuzione dei lavori di mitigazione della pericolosità geologica nonché 
all’approvazione del certificato di collaudo che certifica la corrispondenza delle 
opere eseguite con quelle di progetto. 
 

ART. 4 
Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui 
Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione 
Veneto. 
 

ART. 5 
Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia 
di Belluno e al Comune di Alleghe per l’affissione all’albo pretorio. 
 

ART. 6 
Il presente decreto, completo dell’allegato cartografico 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 Veneto, la Provincia interessata per competenza 
territoriale. 
 
Venezia, 07.03.2007  
       IL  SEGRETARIO  GENERALE 
        Ing. Alfredo Caielli 
 
 
 
 
Il presente Decreto è composto da n. 3 pagine e da n. 1 allegato cartografico costituito da n. 2 pagine. 


