
Ufficio di Venezia

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 61 DEL 6  LUGLIO 2018

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del

fiume Livenza – Prima Variante, con istituzione di n. 1 “zona di attenzione areale

geologica” in località Via Vittorio Veneto nel Comune di Brugnera (PN), ai sensi dell’art. 6,

comma 5 delle Norme di Attuazione.

IL  SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni recante "Norme in materia

ambientale” e, in particolare, l’articolo 63 con cui è stata istituita in ciascun distretto idrografico di cui

all’articolo 64 l’“Autorità di bacino distrettuale”.

VISTO, in particolare, l’art. 64, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che

individua il “distretto idrografico delle Alpi orientali”, comprendente i bacini idrografici Adige e Alto

Adriatico, già bacini nazionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183; i bacini del Friuli Venezia Giulia

e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e il Lemene, già bacino

interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183.

VISTO il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza –

Prima Variante, approvato con DPCM del 28 giugno 2017, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre

2017.

VISTE le Norme di Attuazione del suddetto Piano ed, in particolare, l’articolo 6 recante la

disciplina relativa agli "Aggiornamenti del Piano".

VISTO il Decreto Segretariale n. 22 del 26 febbraio 2018 con cui è stata istituita una zona di

attenzione geologica in corrispondenza del movimento franoso ubicato tra la sponda sinistra del fiume

Livenza nei pressi di via Vittorio Veneto e Piazza Caduti di Guerra nel centro storico di Brugera a seguito

della segnalazione del Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano per

l'Assetto Idrogeologico del fiume Livenza – Prima Variante.

VISTA la nota n. 7557 del 07.06.2018, con cui il Comune di Brugnera ha trasmesso la relazione “

Seconda fase dell'attività di ricerca per lo studio di fattibilità atto a valutare le condizioni di messa in

sicurezza del versante limitrofo il parcheggio di via Vittorio Veneto nel centro di Brugnera. Aprile 2018/

Terzo rapporto illustrante le attività svolte, le osservazioni ed interpretazioni relative allo stato di attività del
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versante, lo studio di fattibilità della messa in sicurezza e la sua stima economica” datata 30.04.2018

dell'Università degli Studi di Udine - Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA).

VISTA la sopraccitata documentazione tecnica predisposta dal DPIA, in particolare le seguenti 

conclusioni:

• rispetto alle osservazioni del periodo precedente l'area in frana si è ulteriormente estesa verso ovest

lungo l'asta del Livenza (ben oltre i 115 m oggetto di studio del DPIA) ed ha raggiunto la successiva

curva del Livenza per un totale di 250 m di lunghezza con apertura di una estesa frattura di trazione

attraverso il cortile della casa Conte di Porcia che prosegue fino al piazzale della parrocchia;

• i recenti dati batimetrici rilevati sul fiume Livenza evidenziano spostamenti di 50 cm della sponda

sinistra verso l'interno del fiume e sollevamento del fondo alveo;

CONSIDERATO che: 

• il comma 5 dell'art. 6 delle Norme di attuazione del PAI, stabilisce che: “il Segretario dell’Autorità

di Bacino, su segnalazione di enti ed amministrazioni pubbliche, ove ritenga ne sussista la

necessità, adotta, con decreto immediatamente efficace, le nuove ipotesi di perimetrazione

individuandole come “zone di attenzione” di cui all’art. 5”;

• il Decreto Segretariale n. 22 del 26 febbraio 2018 ha istituito una zona di attenzione geologica sui

contenuti della relazione del DPIA redatta il 30.01.2017;

• i contenuti del terzo rapporto predisposto dal DPIA il 30.04.2018 evidenziano un sostanziale

aggravamento delle condizioni di instabilità con coinvolgimento di nuove aree rispetto a quelle

precedentemente segnalate;

• la Segreteria Tecnica del Distretto, sulla base della recente documentazione tecnica pervenuta dal

Comune di Brugnera, ha predisposto una nuova zona di attenzione geologica in continuità con

quella già istituita con Decreto Segretariale n. 22 del 26 febbraio 2018, corrispondente all'estensione

verso ovest del fenomeno franoso lungo la sponda sinistra del fiume Livenza nel centro storico di

Brugnera;

 DATO ATTO che l’aggiornamento del quadro conoscitivo geologico del PAI del fiume Livenza

attraverso l'inserimento di una nuova zona di attenzione areale in Comune di Brugnera, è contenuta nella

tavola n. 1 di 1 del Comune di Brugnera (PN) che rappresenta la pericolosità geologica nel PAI del fiume

Livenza – Prima Variante;

 

DECRETA

1. di aggiornare, ai sensi dell’art. 6, comma 5 delle Norme di Attuazione, il Piano Stralcio per l’Assetto

Idrogeologico del fiume Livenza – Prima Variante, con istituzione di una nuova zona di attenzione

areale geologica lungo la sponda sinistra del fiume Livenza in via Vittorio Veneto nel centro storico di

Brugnera, come rappresentato nella cartografia della pericolosità geologica n. 1 di 1 del Comune di

Brugnera che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. di depositare il presente decreto, completo degli allegati cartografici, presso il Distretto delle Alpi

Orientali - Ufficio di Venezia – Cannaregio 4314 – Calle del Duca – 30121 Venezia. La

documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell’Autorità di Bacino

Distrettuale - Ufficio di Venezia all’indirizzo www.adbve.it;

3. di dare comunicazione del presente decreto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare, agli organi di Protezione Civile, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Provincia

di Pordenone e al Comune di Brugnera;
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4. di pubblicare l’avviso del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale;

5. l’aggiornamento del Piano ha efficacia dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso

del presente decreto.

        IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Francesco Baruffi

Il presente decreto è composto da n. 3  pagine e da n. 1 allegato cartografico come di seguito indicato:

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza – Prima Variante - Carta della

Pericolosità geologica

• Comune di Brugnera - tavola 1 di 1

3


