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LABORATOR I O  L i v en z a  2007  
 

Percorso partecipato per valutare e condividere  

le ipotesi di intervento, le priorità e le modalità di attuazione 
del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del Bacino del Livenza, sottobacino del Cellina-Meduna 

 
 

 

d i c h i a r a z i o n e  d i  i n t e n t i  
 
L’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto intendono avviare un percorso partecipato 
denominato LABORATORIO LIVENZA 2007. 
 

Tale percorso ha come finalità: 
→→→→ il reciproco scambio di informazioni tra Amministrazioni e cittadini in merito agli interventi 

previsti per la messa in sicurezza idraulica del bacino del fiume Livenza; 
→→→→ la condivisione delle modalità di attuazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino 

cogente per la difesa idraulica del Pordenonese, nonché l’acquisizione di indicazioni circa la loro 
programmazione nel tempo. 

 

Costituiscono il Gruppo di Coordinamento del LABORATORIO LIVENZA 2007: 
→→→→ l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nella persona del 
Segretario Generale, Ing. Alfredo Caielli; 

→→→→ la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona dell’Assessore all’Ambiente, Lavori 
Pubblici e Protezione Civile, Ass. Gianfranco Moretton; 

→→→→ la Regione del Veneto nella persona dell’Assessore alle Politiche dell’Ambiente, Ass. Giancarlo 
Conta. 

 

Per l’impostazione ed attuazione del percorso partecipato (strategia, metodo, strumenti, logistica), il 
gruppo di coordinamento si avvarrà del supporto di una Segreteria Tecnica costituita presso l’Autorità di 
bacino e dell’Università di Udine, Dipartimento di Scienze Economiche, attraverso la consulenza e 
collaborazione del prof. Antonio Massarutto, dell’ing. Alessandro De Carli e della dott.ssa Monia Guarino. 
 

Il percorso si svolgerà da marzo a dicembre 2007, salvo esigenze di proroga emerse in corso d’opera, 
attraverso momenti informativi aperti al pubblico, interviste preliminari e incontri di lavoro con i portatori 
di interessi. 
A supporto dell’intero percorso verrà realizzato un sito internet specifico, con pagine dedicate 
all’informazione e pagine dedicate all’interazione on-line (forum, sondaggi, mailing). 
 

Il Gruppo di Coordinamento attraverso la Segreteria Tecnica sarà sempre informato degli esiti degli incontri 
per stabilire e programmare in modo adeguato le attività successive. 
 

Al termine del percorso, il Gruppo di Coordinamento avrà così a disposizione un documento che riepiloga 
l’insieme delle questioni emerse dagli incontri con i portatori di interesse e definisce le modalità condivise 
per l’attuazione e la programmazione degli interventi. 
 

Venezia, 28 marzo 2007  
 
 


