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DECRETO SEGRETARIALE N. 8 DEL 13.03.2007 
 

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 Erto e Casso (PN) prot. 3656 del 25 ottobre 2006 
con cui è stata formulata la proposta di aggiornamento della perimetrazione 
individuata nel P.A.I. del fiume Piave con codice n. 0930191300 nel Comune di 
Erto e Casso, ai sensi dell’art. 6, comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano; 
 
VISTO il parere favorevole della Regione della Autonoma Friuli Venezia Giulia 
espresso dal Servizio Geologico con nota n. ALP.6 37472-E/42/180 del 21 
novembre 2006, in riferimento alla modifiche proposte dal Comune di Erto e 
Casso, riassunte graficamente nella tavola n. 6 della relazione del dott. Colleselli 
allegata all’istanza del Comune; 
 
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole n. 14 del 
07 marzo 2007, in relazione alla proposta indicata nel succitato parere della 
Regione; 
 
CONSIDERATO che nell’aggiornare la cartografia della sopraccitata istanza è 
stato peraltro rilevato che la stampa originaria non riporta, per mero errore di 
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stampa della campitura, un’area soggetta a caduta massi ubicata in località 
“Moliesa” a sud dell’abitato di Casso, classificata con pericolosità geologica molto 
elevata – P4, a conferma della presenza dell’errore nell’area in questione, 
nell’attuale cartografia il corrispondente tratto di S.S. n. 251 è classificato con 
rischio molto elevato - R4; 
 
CONSIDERATO che per evitare impropri affidamenti nonché danno pubblico e 
privato, è atto dovuto e di interesse pubblico emendare la campitura, fatta salva 
ogni ulteriore procedura di aggiornamento per mero errore materiale, prevista 
dall’art. 6 delle Norme di Attuazione; 
 
RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico n. 14 del 4 marzo 2007; 
 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 14 del 07 marzo 2007 e in relazione 
a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 delle Norme di Attuazione del Progetto di 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Piave, è approvato 
l’aggiornamento delle tavole 1/3 e 2/3 del Comune di Erto e Casso (PN), 
comprensivo della correzione del mero errore di stampa della campitura 
richiamata in premessa, così come riportato negli allegati cartografici alla scala 
1:5000, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
 

ART. 2 
L’aggiornamento di cui al precedente art. 1, in attesa della ratifica da parte del 
Comitato Istituzionale, costituisce variante al Progetto di Piano per l’Assetto 
Idrogeologico del fiume Piave ed entra in vigore il giorno successivo alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 

ART. 3 
Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui 
Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione 
Veneto. 
 

ART. 4 
Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia 
di Pordenone e al Comune di Erto e Casso per l’affissione all’albo pretorio. 
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ART. 5 

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, 13.03.2007     IL  SEGRETARIO  GENERALE 
        Ing. Alfredo Caielli 
 
 
 
Il presente Decreto è composto da n. 3 pagine e dagli allegati cartografici costituiti da n. 2  tavole  


