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DECRETO SEGRETARIALE N. 14 DEL 28.05.2007 

 
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; 
 
VISTE le osservazioni al Progetto di Piano per l’Assetto Idrogeologico del fiume 
Piave presentate dalla Provincia di Belluno  con nota n.557/UTS del 04.01.2005, 
dal Comune di Rocca Pietore con nota n. 16 del 03/01/2005 e dai sigg. G.V. Dal 
Piaz e A. Bonaiti con nota pervenuta il 22.12.2004, riguardanti tutte la 
perimetrazione individuata con codice n. 0250069500 ubicata in località Dovich - 
Ru de Roi in Comune di Rocca Pietore (BL); 
 
VISTA l’istanza della Regione del Veneto trasmessa con nota n. 86173/57.03 del 
13.02.2007 con cui è stato proposto l’aggiornamento della perimetrazione codice 
n. 0250069500; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 152 del 30.01.2007 con la 
quale è stato ritenuto che le analisi condotte dagli uffici regionali basate sugli 
elementi tecnici esposti nelle relazioni del dott. Vittorio Fenti, del dott. geol. 
Eugenio Colleselli e del dott. Ermanno Tracanella, possano ridefinire la 
pericolosità geologica dell’area in località Dovich, Comune di Rocca Pietore (BL); 
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CONSIDERATO che la Regione del Veneto nella sua proposta di aggiornamento 
ha utilizzato la metodologia di classificazione della pericolosità geologica 
utilizzata per la redazione del P.A.I. e approvata dal Comitato tecnico di questa 
Autorità di bacino; 
 
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico ha espresso parere favorevole n. 21 del 
9.05.2007, in merito all’istanza di aggiornamento formulata dalla Regione del 
Veneto e della corrispondente proposta di aggiornamento della pericolosità della 
perimetrazione codice n. 0250069500, giusta D.G.R. n. 152 del 30.01.2007. 
 
CONSIDERATO che in relazione alle determinazioni del Comitato Tecnico e per 
motivi di ordine pratico le nuove condizioni di pericolosità della perimetrazione 
attualmente individuata con codice n. 0250069500 vengono individuate con le 
seguenti nuove perimetrazioni: codice n. 0250435300 con pericolosità geologica 
molto elevata – P4; codice n. 0250435400 e n. 0250435500 con pericolosità 
geologica elevata – P3; codice n. 0250435400M, n. 0250435400N, n. 
0250435400Q e n. 0250435400R con pericolosità geologica media - P2; codice n. 
0250435500M, n. 0250435400O, n. 0250435400P e n. 0250435400S con 
pericolosità geologica moderata – P1; codice n. 0250435600 classificata come 
paleofrana; come riportato nell’allegato cartografico che costituisce parte 
integrante al parere di Comitato Tecnico n. 21 del 9.05.2007. 
 
RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato; 
 
RITENUTO pertanto che sussistono i requisiti per approvare l’aggiornamento della 
perimetrazione codice n. 0250069500, che prevede il passaggio dalla classe di 
pericolosità P2 alle classi P4, P3, P2, P1 e paleofrana a seguito di specifici studi e 
valutazioni condotte dai tecnici regionali. 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 21 del 9.05.2007, 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 della perimetrazione individuata 
precedentemente con codice n. 0250069500 ubicata in località Dovich - Ru de 
Roi in Comune di Rocca Pietore (BL). 
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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: codice n. 0250435300 con pericolosità 
geologica molto elevata – P4; codice n. 0250435400 e n. 0250435500 con 
pericolosità geologica elevata – P3; codice n. 0250435400M, n. 0250435400N, n. 
0250435400Q e n. 0250435400R con pericolosità geologica media - P2; codice n. 
0250435500M, n. 0250435400O, n. 0250435400P e n. 0250435400S con 
pericolosità geologica moderata – P1; codice n. 0250435600 classificata come 
paleofrana; come riportato nell’allegato cartografico che costituisce parte 
integrante al presente decreto. Le predette perimetrazioni sostituiscono dunque 
l’originale perimetrazione di codice n. 0250069500. 
 

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

ART. 4 
Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia 
di Belluno e al Comune di Rocca Pietore per l’affissione all’albo pretorio. 
 

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 del Veneto e la Provincia di Belluno. 
 
 
Venezia, 28.05.2007  
       IL  SEGRETARIO  GENERALE 
        Ing. Alfredo Caielli 
 
 
Il presente Decreto è composto da n. 3 pagine e da n. 1 allegato cartografico costituito da n. 1 tavola. 


