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NORMATIVA sulla DIFESA DEL SUOLONORMATIVA sulla DIFESA DEL SUOLO
Legge Reg. 27 dicembre 2012  n. 79Legge Reg. 27 dicembre 2012  n. 79

“Nuova Disciplina in materia di Consorzi di “Nuova Disciplina in materia di Consorzi di 
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“Nuova Disciplina in materia di Consorzi di “Nuova Disciplina in materia di Consorzi di 
bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 
91/98. Abrogazione della l.r. 34/94.”91/98. Abrogazione della l.r. 34/94.”
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�IntesaIntesaIntesaIntesa inininin sedesedesedesede didididi ConferenzaConferenzaConferenzaConferenza PermanentePermanentePermanentePermanente StatoStatoStatoStato----RegioniRegioniRegioniRegioni didididi cuicuicuicui
all’artall’artall’artall’art.... 27272727 deldeldeldel DDDD....LLLL.... 248248248248////2007200720072007,,,, convertitoconvertitoconvertitoconvertito nellanellanellanella LeggeLeggeLeggeLegge 31313131////2008200820082008,,,, chechecheche
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Obiettivi della L.R. 79/12Obiettivi della L.R. 79/12

• RIDUZIONERIDUZIONERIDUZIONERIDUZIONE DELDELDELDEL NUMERONUMERONUMERONUMERO DEIDEIDEIDEI SOGGETTISOGGETTISOGGETTISOGGETTI GESTORIGESTORIGESTORIGESTORI EEEE RELATIVIRELATIVIRELATIVIRELATIVI COSTICOSTICOSTICOSTI

• DELIMITAZIONEDELIMITAZIONEDELIMITAZIONEDELIMITAZIONE DEIDEIDEIDEI NUOVINUOVINUOVINUOVI COMPRENSORICOMPRENSORICOMPRENSORICOMPRENSORI DIDIDIDI BONIFICABONIFICABONIFICABONIFICA PERPERPERPER
GARANTIREGARANTIREGARANTIREGARANTIRE UNIFORMITA’UNIFORMITA’UNIFORMITA’UNIFORMITA’ DIDIDIDI TUTELATUTELATUTELATUTELA SUSUSUSU TUTTOTUTTOTUTTOTUTTO ILILILIL TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO
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• INDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONE ININININ MODOMODOMODOMODO CERTOCERTOCERTOCERTO DIDIDIDI “CHI“CHI“CHI“CHI FAFAFAFA COSA”COSA”COSA”COSA” EEEE LELELELE RELATIVERELATIVERELATIVERELATIVE
RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

• CREAZIONECREAZIONECREAZIONECREAZIONE DIDIDIDI SEDISEDISEDISEDI EEEE STRUMENTISTRUMENTISTRUMENTISTRUMENTI DIDIDIDI COORDINAMENTOCOORDINAMENTOCOORDINAMENTOCOORDINAMENTO
PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE DEIDEIDEIDEI PIANI,PIANI,PIANI,PIANI, PROGRAMMIPROGRAMMIPROGRAMMIPROGRAMMI EEEE DELLEDELLEDELLEDELLE ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ATTIVITA’ CONNESSECONNESSECONNESSECONNESSE

• INDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONEINDIVIDUAZIONE DELDELDELDEL RETICOLORETICOLORETICOLORETICOLO IDROGRAFICOIDROGRAFICOIDROGRAFICOIDROGRAFICO EEEE DIDIDIDI GESTIONEGESTIONEGESTIONEGESTIONE

• MAGGIORMAGGIORMAGGIORMAGGIOR CONTROLLOCONTROLLOCONTROLLOCONTROLLO SULL’ATTIVITA’SULL’ATTIVITA’SULL’ATTIVITA’SULL’ATTIVITA’ DEGLIDEGLIDEGLIDEGLI ENTIENTIENTIENTI GESTORIGESTORIGESTORIGESTORI
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Il riordino della L.R. 79/12Il riordino della L.R. 79/12
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REGIONEREGIONEREGIONEREGIONEREGIONEREGIONEREGIONEREGIONE :::::::: indirizzo,indirizzo,indirizzo,indirizzo,indirizzo,indirizzo,indirizzo,indirizzo, coordinamento,coordinamento,coordinamento,coordinamento,coordinamento,coordinamento,coordinamento,coordinamento, controllocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollo eeeeeeee attuazioneattuazioneattuazioneattuazioneattuazioneattuazioneattuazioneattuazione delledelledelledelledelledelledelledelle opereopereopereopereopereopereopereopere
idraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidrauliche strategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategiche regionaliregionaliregionaliregionaliregionaliregionaliregionaliregionali

PROVINCEPROVINCEPROVINCEPROVINCEPROVINCEPROVINCEPROVINCEPROVINCE :::::::: gestionegestionegestionegestionegestionegestionegestionegestione tecnicotecnicotecnicotecnicotecnicotecnicotecnicotecnico--------amministrativaamministrativaamministrativaamministrativaamministrativaamministrativaamministrativaamministrativa delledelledelledelledelledelledelledelle opereopereopereopereopereopereopereopere idraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidrauliche eeeeeeee
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RealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazione delledelledelledelledelledelledelledelle nuovenuovenuovenuovenuovenuovenuovenuove opereopereopereopereopereopereopereopere idraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidrauliche didididididididi 22222222aaaaaaaa eeeeeeee 33333333aaaaaaaa categoriacategoriacategoriacategoriacategoriacategoriacategoriacategoria;;;;;;;;

NUOVINUOVINUOVINUOVINUOVINUOVINUOVINUOVI CONSORZICONSORZICONSORZICONSORZICONSORZICONSORZICONSORZICONSORZI :::::::: manutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzione didididididididi tuttetuttetuttetuttetuttetuttetuttetutte lelelelelelelele opereopereopereopereopereopereopereopere idraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidrauliche eeeeeeee didididididididi tuttotuttotuttotuttotuttotuttotuttotutto
ilililililililil reticoloreticoloreticoloreticoloreticoloreticoloreticoloreticolo didididididididi gestionegestionegestionegestionegestionegestionegestionegestione........ RealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazioneRealizzazione delledelledelledelledelledelledelledelle nuovenuovenuovenuovenuovenuovenuovenuove opereopereopereopereopereopereopereopere didididididididi bonificabonificabonificabonificabonificabonificabonificabonifica........
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Il riordino della L.R. 79/12

IlIlIlIl primoprimoprimoprimo assuntoassuntoassuntoassunto importanteimportanteimportanteimportante delladelladelladella leggeleggeleggelegge èèèè quelloquelloquelloquello didididi confermareconfermareconfermareconfermare edededed
estendereestendereestendereestendere ilililil concettoconcettoconcettoconcetto “classico”“classico”“classico”“classico” didididi bonificabonificabonificabonifica ancheancheancheanche allealleallealle attivitàattivitàattivitàattività didididi difesadifesadifesadifesa deldeldeldel
suolosuolosuolosuolo....
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suolosuolosuolosuolo....

L’attivitàL’attivitàL’attivitàL’attività didididi manutenzionemanutenzionemanutenzionemanutenzione ordinariaordinariaordinariaordinaria deideideidei corsicorsicorsicorsi d’acquad’acquad’acquad’acqua –––– mamamama ancheancheancheanche deideideidei
versantiversantiversantiversanti oveoveoveove ciòciòciòciò rappresentirappresentirappresentirappresenti unununun beneficiobeneficiobeneficiobeneficio perperperper ilililil buonbuonbuonbuon regimeregimeregimeregime delledelledelledelle acqueacqueacqueacque ––––
saràsaràsaràsarà svoltasvoltasvoltasvolta inininin tuttatuttatuttatutta lalalala regioneregioneregioneregione daidaidaidai ConsorziConsorziConsorziConsorzi didididi BonificaBonificaBonificaBonifica....
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Il riordino della L.R. 79/12Il riordino della L.R. 79/12

IlIlIlIlIlIlIlIl numeronumeronumeronumeronumeronumeronumeronumero deideideideideideideidei comprensoricomprensoricomprensoricomprensoricomprensoricomprensoricomprensoricomprensori didididididididi bonificabonificabonificabonificabonificabonificabonificabonifica èèèèèèèè ridottoridottoridottoridottoridottoridottoridottoridotto dadadadadadadada 4141414141414141 aaaaaaaa 66666666,,,,,,,, cosìcosìcosìcosìcosìcosìcosìcosì comecomecomecomecomecomecomecome iiiiiiii
soggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggettisoggetti gestorigestorigestorigestorigestorigestorigestorigestori (Consorzi(Consorzi(Consorzi(Consorzi(Consorzi(Consorzi(Consorzi(Consorzi dddddddd UnioneUnioneUnioneUnioneUnioneUnioneUnioneUnione deideideideideideideidei Comuni)Comuni)Comuni)Comuni)Comuni)Comuni)Comuni)Comuni) chechechechechechecheche dadadadadadadada 2626262626262626 passanopassanopassanopassanopassanopassanopassanopassano aaaaaaaa 66666666

PerPerPerPerPerPerPerPer quantoquantoquantoquantoquantoquantoquantoquanto riguardariguardariguardariguardariguardariguardariguardariguarda lelelelelelelele attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività deideideideideideideidei consorziconsorziconsorziconsorziconsorziconsorziconsorziconsorzi iiiiiiii cuicuicuicuicuicuicuicui costicosticosticosticosticosticosticosti sonosonosonosonosonosonosonosono postipostipostipostipostipostipostiposti aaaaaaaa caricocaricocaricocaricocaricocaricocaricocarico
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PerPerPerPerPerPerPerPer quantoquantoquantoquantoquantoquantoquantoquanto riguardariguardariguardariguardariguardariguardariguardariguarda lelelelelelelele attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività deideideideideideideidei consorziconsorziconsorziconsorziconsorziconsorziconsorziconsorzi iiiiiiii cuicuicuicuicuicuicuicui costicosticosticosticosticosticosticosti sonosonosonosonosonosonosonosono postipostipostipostipostipostipostiposti aaaaaaaa caricocaricocaricocaricocaricocaricocaricocarico
deldeldeldeldeldeldeldel contributocontributocontributocontributocontributocontributocontributocontributo consortile,consortile,consortile,consortile,consortile,consortile,consortile,consortile, lalalalalalalala leggeleggeleggeleggeleggeleggeleggelegge recepiscerecepiscerecepiscerecepiscerecepiscerecepiscerecepiscerecepisce ilililililililil concettoconcettoconcettoconcettoconcettoconcettoconcettoconcetto didididididididi beneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficio comecomecomecomecomecomecomecome
“specifico“specifico“specifico“specifico“specifico“specifico“specifico“specifico eeeeeeee diretto”diretto”diretto”diretto”diretto”diretto”diretto”diretto”

SiSiSiSiSiSiSiSi rimandarimandarimandarimandarimandarimandarimandarimanda poipoipoipoipoipoipoipoi alalalalalalalal pianopianopianopianopianopianopianopiano didididididididi classificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassificaclassifica perperperperperperperper lalalalalalalala definizionedefinizionedefinizionedefinizionedefinizionedefinizionedefinizionedefinizione deideideideideideideidei parametriparametriparametriparametriparametriparametriparametriparametri perperperperperperperper lalalalalalalala
quantificazionequantificazionequantificazionequantificazionequantificazionequantificazionequantificazionequantificazione dellodellodellodellodellodellodellodello stessostessostessostessostessostessostessostesso beneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficiobeneficio........
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INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012

Le funzioni di controllo della Regione :Le funzioni di controllo della Regione :Le funzioni di controllo della Regione :Le funzioni di controllo della Regione :
Individua il reticolo idrografico e il reticolo di gestione Individua il reticolo idrografico e il reticolo di gestione Individua il reticolo idrografico e il reticolo di gestione Individua il reticolo idrografico e il reticolo di gestione 

Approva il piano delle attività di bonifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di bonifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di bonifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di bonifica e le sue linee guida
Approva il piano delle attività di classifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di classifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di classifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di classifica e le sue linee guida

8

Approva il piano delle attività di classifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di classifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di classifica e le sue linee guidaApprova il piano delle attività di classifica e le sue linee guida
Approva lo schema tipo dello Statuto consortile ed esprime parereApprova lo schema tipo dello Statuto consortile ed esprime parereApprova lo schema tipo dello Statuto consortile ed esprime parereApprova lo schema tipo dello Statuto consortile ed esprime parere
vincolante sulla conformità dello stessovincolante sulla conformità dello stessovincolante sulla conformità dello stessovincolante sulla conformità dello stesso
Esprime parere vincolante bilancio del consorzioEsprime parere vincolante bilancio del consorzioEsprime parere vincolante bilancio del consorzioEsprime parere vincolante bilancio del consorzio
Approva direttive per l’uniforme redazione dei bilanci consortiliApprova direttive per l’uniforme redazione dei bilanci consortiliApprova direttive per l’uniforme redazione dei bilanci consortiliApprova direttive per l’uniforme redazione dei bilanci consortili
Approva i progetti definitivi delle Approva i progetti definitivi delle Approva i progetti definitivi delle Approva i progetti definitivi delle nuove opere di bonificanuove opere di bonificanuove opere di bonificanuove opere di bonifica
Approva lo schema tipo delle convenzioni che competono al consorzioApprova lo schema tipo delle convenzioni che competono al consorzioApprova lo schema tipo delle convenzioni che competono al consorzioApprova lo schema tipo delle convenzioni che competono al consorzio
Approva il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti Approva il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti Approva il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti Approva il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti 
sul territorio regionalesul territorio regionalesul territorio regionalesul territorio regionale
Vigila sullo svolgimento delle attività consortiliVigila sullo svolgimento delle attività consortiliVigila sullo svolgimento delle attività consortiliVigila sullo svolgimento delle attività consortili
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LaLaLaLaLaLaLaLa RegioneRegioneRegioneRegioneRegioneRegioneRegioneRegione esercitaesercitaesercitaesercitaesercitaesercitaesercitaesercita funzionifunzionifunzionifunzionifunzionifunzionifunzionifunzioni didididididididi pianificazione,pianificazione,pianificazione,pianificazione,pianificazione,pianificazione,pianificazione,pianificazione,
programmazione,programmazione,programmazione,programmazione,programmazione,programmazione,programmazione,programmazione, indirizzoindirizzoindirizzoindirizzoindirizzoindirizzoindirizzoindirizzo eeeeeeee controllocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollocontrollo nellenellenellenellenellenellenellenelle materiemateriemateriemateriemateriemateriemateriematerie
delladelladelladelladelladelladelladella DDDDDDDD........ deldeldeldeldeldeldeldel SSSSSSSS........ (compresa(compresa(compresa(compresa(compresa(compresa(compresa(compresa lalalalalalalala difesadifesadifesadifesadifesadifesadifesadifesa delledelledelledelledelledelledelledelle coste,coste,coste,coste,coste,coste,coste,coste, deglideglideglideglideglideglideglidegli
abitatiabitatiabitatiabitatiabitatiabitatiabitatiabitati costiericostiericostiericostiericostiericostiericostiericostieri eeeeeeee ilililililililil bilanciobilanciobilanciobilanciobilanciobilanciobilanciobilancio idricoidricoidricoidricoidricoidricoidricoidrico conconconconconconconcon pianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazione

COMPETENZE   REGIONECOMPETENZE   REGIONE

9

abitatiabitatiabitatiabitatiabitatiabitatiabitatiabitati costiericostiericostiericostiericostiericostiericostiericostieri eeeeeeee ilililililililil bilanciobilanciobilanciobilanciobilanciobilanciobilanciobilancio idricoidricoidricoidricoidricoidricoidricoidrico conconconconconconconcon pianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazionepianificazione
dell’economiadell’economiadell’economiadell’economiadell’economiadell’economiadell’economiadell’economia idrica)idrica)idrica)idrica)idrica)idrica)idrica)idrica)........

GestioneGestioneGestioneGestioneGestioneGestioneGestioneGestione delledelledelledelledelledelledelledelle attivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattivitàattività strategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategichestrategiche regionaliregionaliregionaliregionaliregionaliregionaliregionaliregionali ::::::::
progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione eeeeeeee realizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazionerealizzazione didididididididi opereopereopereopereopereopereopereopere idraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidraulicheidrauliche eeeeeeee
idrogeologicheidrogeologicheidrogeologicheidrogeologicheidrogeologicheidrogeologicheidrogeologicheidrogeologiche definitedefinitedefinitedefinitedefinitedefinitedefinitedefinite didididididididi competenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenzacompetenza regionaleregionaleregionaleregionaleregionaleregionaleregionaleregionale daldaldaldaldaldaldaldal
DocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumentoDocumento annualeannualeannualeannualeannualeannualeannualeannuale perperperperperperperper lalalalalalalala DDDDDDDD........ deldeldeldeldeldeldeldel SSSSSSSS........ (Allegato(Allegato(Allegato(Allegato(Allegato(Allegato(Allegato(Allegato C)C)C)C)C)C)C)C)



Regione ToscanaRegione Toscana
Direzione Generale Direzione Generale -- Politiche Territoriali, Ambientali e per la MobilitàPolitiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità
Area Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorioArea Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio

10/05/201310/05/2013

COMPETENZE    REGIONE
Individuazione del reticolo idrografico di cui all’art. 54 del D. Lgl. Individuazione del reticolo idrografico di cui all’art. 54 del D. Lgl. Individuazione del reticolo idrografico di cui all’art. 54 del D. Lgl. Individuazione del reticolo idrografico di cui all’art. 54 del D. Lgl. 
152/2006 e del reticolo di gestione di cui all’art. 4 della l.r. 79/2012152/2006 e del reticolo di gestione di cui all’art. 4 della l.r. 79/2012152/2006 e del reticolo di gestione di cui all’art. 4 della l.r. 79/2012152/2006 e del reticolo di gestione di cui all’art. 4 della l.r. 79/2012

Delimitazione delle aree a rischio idrogeologico (delle aree a rischio crisi Delimitazione delle aree a rischio idrogeologico (delle aree a rischio crisi Delimitazione delle aree a rischio idrogeologico (delle aree a rischio crisi Delimitazione delle aree a rischio idrogeologico (delle aree a rischio crisi 
idrica) e degli abitati da consolidareidrica) e degli abitati da consolidareidrica) e degli abitati da consolidareidrica) e degli abitati da consolidare
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Rilascio delle concessioni e dei pareri di cui al R.D. 523/1904 per le Rilascio delle concessioni e dei pareri di cui al R.D. 523/1904 per le Rilascio delle concessioni e dei pareri di cui al R.D. 523/1904 per le Rilascio delle concessioni e dei pareri di cui al R.D. 523/1904 per le 
opere strategiche nonché di quelle di cui all’Allegato C della l.r. 91/98opere strategiche nonché di quelle di cui all’Allegato C della l.r. 91/98opere strategiche nonché di quelle di cui all’Allegato C della l.r. 91/98opere strategiche nonché di quelle di cui all’Allegato C della l.r. 91/98

Monitoraggio degli interventiMonitoraggio degli interventiMonitoraggio degli interventiMonitoraggio degli interventi

Può autorizzare interventi urgenti volti alla Difesa del SuoloPuò autorizzare interventi urgenti volti alla Difesa del SuoloPuò autorizzare interventi urgenti volti alla Difesa del SuoloPuò autorizzare interventi urgenti volti alla Difesa del Suolo



Regione ToscanaRegione Toscana
Direzione Generale Direzione Generale -- Politiche Territoriali, Ambientali e per la MobilitàPolitiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità
Area Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorioArea Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio

10/05/201310/05/2013

DOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLODOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLODOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLODOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
Art. 12 quinquies L.R. 91/98Art. 12 quinquies L.R. 91/98Art. 12 quinquies L.R. 91/98Art. 12 quinquies L.R. 91/98

E’ approvato dalla G.R., annualmente, un unico E’ approvato dalla G.R., annualmente, un unico E’ approvato dalla G.R., annualmente, un unico E’ approvato dalla G.R., annualmente, un unico 
programma di spesa regionale che in attuazione degli programma di spesa regionale che in attuazione degli programma di spesa regionale che in attuazione degli programma di spesa regionale che in attuazione degli 
indirizzi del PAER ripartisce tutte le risorse economiche in indirizzi del PAER ripartisce tutte le risorse economiche in indirizzi del PAER ripartisce tutte le risorse economiche in indirizzi del PAER ripartisce tutte le risorse economiche in 
materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” 
realizzate direttamente dalla Regione.realizzate direttamente dalla Regione.realizzate direttamente dalla Regione.realizzate direttamente dalla Regione.
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materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” materia di D. del S. e individua anche le “opere strategiche” 
realizzate direttamente dalla Regione.realizzate direttamente dalla Regione.realizzate direttamente dalla Regione.realizzate direttamente dalla Regione.
Nel DOCUMENTO confluiscono anche i piani di attività dei Nel DOCUMENTO confluiscono anche i piani di attività dei Nel DOCUMENTO confluiscono anche i piani di attività dei Nel DOCUMENTO confluiscono anche i piani di attività dei 
singoli consorzi così da avere a livello regionale un unico singoli consorzi così da avere a livello regionale un unico singoli consorzi così da avere a livello regionale un unico singoli consorzi così da avere a livello regionale un unico 
piano di manutenzione e difesa del suolo di tutto il territorio.piano di manutenzione e difesa del suolo di tutto il territorio.piano di manutenzione e difesa del suolo di tutto il territorio.piano di manutenzione e difesa del suolo di tutto il territorio.
Inoltre definisce :Inoltre definisce :Inoltre definisce :Inoltre definisce :
•Opere idrauliche e idrogeologiche di competenza Opere idrauliche e idrogeologiche di competenza Opere idrauliche e idrogeologiche di competenza Opere idrauliche e idrogeologiche di competenza 
regionale e degli enti locali;regionale e degli enti locali;regionale e degli enti locali;regionale e degli enti locali;
•Attività per il miglioramento delle conoscenze in materia di Attività per il miglioramento delle conoscenze in materia di Attività per il miglioramento delle conoscenze in materia di Attività per il miglioramento delle conoscenze in materia di 
difesa del suolo;difesa del suolo;difesa del suolo;difesa del suolo;
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Area Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorioArea Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio

10/05/201310/05/2013

DOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLODOCUMENTO ANNUALE PER LA DIFESA DEL SUOLO
Art. 12 quinquies L.R. 91/98Art. 12 quinquies L.R. 91/98

Su  richiesta dei Consorzi attribuisce risorse per Su  richiesta dei Consorzi attribuisce risorse per Su  richiesta dei Consorzi attribuisce risorse per Su  richiesta dei Consorzi attribuisce risorse per 
interventi urgenti non previsti nel piano delle attività interventi urgenti non previsti nel piano delle attività interventi urgenti non previsti nel piano delle attività interventi urgenti non previsti nel piano delle attività 
di bonifica;di bonifica;di bonifica;di bonifica;

Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere 
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Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere Dà atto dei costi per la man. ord. delle opere 
idrauliche di 2idrauliche di 2idrauliche di 2idrauliche di 2°°°° cat. attuate dai consorzi;cat. attuate dai consorzi;cat. attuate dai consorzi;cat. attuate dai consorzi;

Relaziona sugli esiti dell’attività di monitoraggio e Relaziona sugli esiti dell’attività di monitoraggio e Relaziona sugli esiti dell’attività di monitoraggio e Relaziona sugli esiti dell’attività di monitoraggio e 
vigilanza della Regione;vigilanza della Regione;vigilanza della Regione;vigilanza della Regione;

Può essere aggiornato nel corso dell’anno di Può essere aggiornato nel corso dell’anno di Può essere aggiornato nel corso dell’anno di Può essere aggiornato nel corso dell’anno di 
riferimento;riferimento;riferimento;riferimento;
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Area Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorioArea Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio

10/05/201310/05/2013

Competenze   RegioneCompetenze   Regione

CONFERENZA PERMANENTE PER LA DIFESA DEL SUOLOCONFERENZA PERMANENTE PER LA DIFESA DEL SUOLOCONFERENZA PERMANENTE PER LA DIFESA DEL SUOLOCONFERENZA PERMANENTE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di Svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di Svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di Svolge funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di 
difesa del suolo e di bonifica.difesa del suolo e di bonifica.difesa del suolo e di bonifica.difesa del suolo e di bonifica.
Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :

13

Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :Si esprime sulle competenze dei consorzi supportando la Regione :
•Sul piano delle attività di bonificaSul piano delle attività di bonificaSul piano delle attività di bonificaSul piano delle attività di bonifica
•Sul piano di classificaSul piano di classificaSul piano di classificaSul piano di classifica
•Sullo statuto consortileSullo statuto consortileSullo statuto consortileSullo statuto consortile
•Sulle perimetrazioni dei comprensori interregionaliSulle perimetrazioni dei comprensori interregionaliSulle perimetrazioni dei comprensori interregionaliSulle perimetrazioni dei comprensori interregionali

Formula proposte per la predisposizione del Documento annuale per la Formula proposte per la predisposizione del Documento annuale per la Formula proposte per la predisposizione del Documento annuale per la Formula proposte per la predisposizione del Documento annuale per la 
D. del S.D. del S.D. del S.D. del S.
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10/05/201310/05/2013

COMPETENZE PROVINCECOMPETENZE PROVINCE

• Pianificazione e Programmazione
Partecipazione alla Conferenza Permanente per la  D. del S.Partecipazione alla Conferenza Permanente per la  D. del S.Partecipazione alla Conferenza Permanente per la  D. del S.Partecipazione alla Conferenza Permanente per la  D. del S.

Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.
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Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.Collaborazione alla redazione del Documento annuale per la  D. S.

Definizione ed attuazione del Piano provinciale di Regolazione degli UsiDefinizione ed attuazione del Piano provinciale di Regolazione degli UsiDefinizione ed attuazione del Piano provinciale di Regolazione degli UsiDefinizione ed attuazione del Piano provinciale di Regolazione degli Usi
delle Acquedelle Acquedelle Acquedelle Acque

Collaborazione per la formazione dei quadri conoscitivi finalizzati alla Collaborazione per la formazione dei quadri conoscitivi finalizzati alla Collaborazione per la formazione dei quadri conoscitivi finalizzati alla Collaborazione per la formazione dei quadri conoscitivi finalizzati alla 
formazione dei piani e programmi di competenza regionaleformazione dei piani e programmi di competenza regionaleformazione dei piani e programmi di competenza regionaleformazione dei piani e programmi di competenza regionale
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10/05/201310/05/2013

Parere sulle opere idrauliche di D. del S.Parere sulle opere idrauliche di D. del S.Parere sulle opere idrauliche di D. del S.Parere sulle opere idrauliche di D. del S.

DigheDigheDigheDighe

Polizia idraulica, pronto intervento, polizia delle acquePolizia idraulica, pronto intervento, polizia delle acquePolizia idraulica, pronto intervento, polizia delle acquePolizia idraulica, pronto intervento, polizia delle acque

COMPETENZE  PROVINCECOMPETENZE  PROVINCE
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Servizio di piena Servizio di piena Servizio di piena Servizio di piena 

Parere sul piano delle attività di bonifica, sul piano di classifica, Parere sul piano delle attività di bonifica, sul piano di classifica, Parere sul piano delle attività di bonifica, sul piano di classifica, Parere sul piano delle attività di bonifica, sul piano di classifica, 
sullo Statuto consortile, sulle perimetrazioni dei comprensori sullo Statuto consortile, sulle perimetrazioni dei comprensori sullo Statuto consortile, sulle perimetrazioni dei comprensori sullo Statuto consortile, sulle perimetrazioni dei comprensori 
(all’interno della Conferenza permanente per la D. del S.)(all’interno della Conferenza permanente per la D. del S.)(all’interno della Conferenza permanente per la D. del S.)(all’interno della Conferenza permanente per la D. del S.)

Rilascio concessioni nella gestione demanio idricoRilascio concessioni nella gestione demanio idricoRilascio concessioni nella gestione demanio idricoRilascio concessioni nella gestione demanio idrico

Funzione di manutenzione ord. delle opere idrauliche di 2Funzione di manutenzione ord. delle opere idrauliche di 2Funzione di manutenzione ord. delle opere idrauliche di 2Funzione di manutenzione ord. delle opere idrauliche di 2°°°°
categoriacategoriacategoriacategoria
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10/05/201310/05/2013

COMPETENZE  ENTI GESTORI DELLA 
BONIFICA

Pianificazione e programmazione opere di difesa del suoloPianificazione e programmazione opere di difesa del suoloPianificazione e programmazione opere di difesa del suoloPianificazione e programmazione opere di difesa del suolo
Proposta alla Regione del Piano delle attività di bonifica (approvato dalla Proposta alla Regione del Piano delle attività di bonifica (approvato dalla Proposta alla Regione del Piano delle attività di bonifica (approvato dalla Proposta alla Regione del Piano delle attività di bonifica (approvato dalla 
G.R.)G.R.)G.R.)G.R.)
Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)
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G.R.)G.R.)G.R.)G.R.)
Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)Redazione del Piano di  classifica (approvato dalla G.R.)

Gestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzione
Progettazione e realizzazione degli Interventi in materia di difesa del suolo Progettazione e realizzazione degli Interventi in materia di difesa del suolo Progettazione e realizzazione degli Interventi in materia di difesa del suolo Progettazione e realizzazione degli Interventi in materia di difesa del suolo 
Manutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acquaManutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acquaManutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acquaManutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acqua
Manutenzione ordinaria su tutte le opere di difesa del suoloManutenzione ordinaria su tutte le opere di difesa del suoloManutenzione ordinaria su tutte le opere di difesa del suoloManutenzione ordinaria su tutte le opere di difesa del suolo
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Area Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorioArea Coordinamento tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio

10/05/201310/05/2013

COMPETENZE ENTI GESTORI DELLA 
BONIFICA

Gestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzione

•Progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e Progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e Progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e Progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e 
delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. finanziate con 
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delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta cat. finanziate con 
risorse pubbliche

•Manutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acqua (opere di bonifica, Manutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acqua (opere di bonifica, Manutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acqua (opere di bonifica, Manutenzione ordinaria su tutti i corsi d’acqua (opere di bonifica, 
opere idrauliche di terza, quarta e quinta cat.) opere idrauliche di terza, quarta e quinta cat.) opere idrauliche di terza, quarta e quinta cat.) opere idrauliche di terza, quarta e quinta cat.) finanziate con il 
contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e 
permessi di cui al R.D. 368/1904
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10/05/201310/05/2013

COMPETENZE COMPETENZE ENTI GESTORI DELLA ENTI GESTORI DELLA 
BONIFICABONIFICA [segue][segue][segue][segue]

Gestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzioneGestione delle attività di manutenzione

Manutenzione straordinaria (opere di bonifica, opere Manutenzione straordinaria (opere di bonifica, opere Manutenzione straordinaria (opere di bonifica, opere Manutenzione straordinaria (opere di bonifica, opere 
idrauliche di terza, quarta e quinta cat.)idrauliche di terza, quarta e quinta cat.)idrauliche di terza, quarta e quinta cat.)idrauliche di terza, quarta e quinta cat.) finanziate con 
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idrauliche di terza, quarta e quinta cat.)idrauliche di terza, quarta e quinta cat.)idrauliche di terza, quarta e quinta cat.)idrauliche di terza, quarta e quinta cat.) finanziate con 
contributo consortile e risorse pubbliche

Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di 2Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di 2Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di 2Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di 2°°°° cat.cat.cat.cat.
finanziate con quota parte dei canoni di concessione 
del demanio idrico
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10/05/201310/05/2013

INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012INNOVAZIONI della L.R. 79/2012
In conclusione:In conclusione:In conclusione:In conclusione:
�la legge regionale ha rafforzato il concetto in base al quale l’attività la legge regionale ha rafforzato il concetto in base al quale l’attività la legge regionale ha rafforzato il concetto in base al quale l’attività la legge regionale ha rafforzato il concetto in base al quale l’attività 
consortile deve mantenere ed incrementare l’attuale livello di prestazione consortile deve mantenere ed incrementare l’attuale livello di prestazione consortile deve mantenere ed incrementare l’attuale livello di prestazione consortile deve mantenere ed incrementare l’attuale livello di prestazione 
dei servizi, specificando le competenzedei servizi, specificando le competenzedei servizi, specificando le competenzedei servizi, specificando le competenze
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�HA ISTITUITO UN UNICO PROGRAMMA DI SPESA REGIONALE HA ISTITUITO UN UNICO PROGRAMMA DI SPESA REGIONALE HA ISTITUITO UN UNICO PROGRAMMA DI SPESA REGIONALE HA ISTITUITO UN UNICO PROGRAMMA DI SPESA REGIONALE –––– che che che che 
ripartisce tutte le risorse economiche ripartisce tutte le risorse economiche ripartisce tutte le risorse economiche ripartisce tutte le risorse economiche 

�HA ISTITUITO UN UNICO PIANO DI MANUTENZIONE E DIFESA DEL HA ISTITUITO UN UNICO PIANO DI MANUTENZIONE E DIFESA DEL HA ISTITUITO UN UNICO PIANO DI MANUTENZIONE E DIFESA DEL HA ISTITUITO UN UNICO PIANO DI MANUTENZIONE E DIFESA DEL 
SUOLO SUOLO SUOLO SUOLO –––– in modo da avere a livello regionale un solo piano di difesa del in modo da avere a livello regionale un solo piano di difesa del in modo da avere a livello regionale un solo piano di difesa del in modo da avere a livello regionale un solo piano di difesa del 
suolo di tutto il territoriosuolo di tutto il territoriosuolo di tutto il territoriosuolo di tutto il territorio


