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DELIBERA N. 6           Seduta del 15 dicembre 2008 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto degli esiti del 

percorso partecipato denominato 
“Laboratorio Livenza 2007” 
riguardante le modalità di 
attuazione del Piano stralcio 
per la sicurezza idraulica del 
bacino del Livenza Sottobacino 
Cellina Meduna (DPCM 27.4.2006) 

 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 

 

PREMESSO che nella seduta del Comitato Istituzionale del 19 giugno 
2007 il Segretario Generale ha dato comunicazione dell’avvio della 
procedura partecipata relativa all’attuazione del Piano di sicurezza 
idraulica del Livenza approvato con D.P.C.M. 27.04.2006; 

PREMESSO che al percorso di partecipazione è stato dato avvio tramite 
la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 28/03/2007 
dall’Assessore Regionale all’Ambiente, Lavori Pubblici e Protezione 
Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, dall’Assessore alle 
Politiche dell’Ambiente della Regione del Veneto e dal Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino che hanno costituito il cosiddetto 
gruppo di coordinamento; 

PREMESSO che tra le finalità del percorso di partecipazione pubblica 
oltre al reciproco scambio di informazioni tra Amministrazioni e 
cittadini in merito agli interventi previsti dal piano, è 
rappresentata la condivisione delle modalità di attuazione degli 
interventi; 

PREMESSO che tra i compiti del gruppo di coordinamento del percorso 
partecipato c’è l’impegno di portare all’attenzione del decisore 
l’esito delle attività del laboratorio; 

ATTESO che al laboratorio hanno aderito e attivamente partecipato 
oltre ai cittadini ed alle organizzazioni ambientali i Comuni del 
bacino del Livenza interessati, in particolare, dalla realizzazione 
delle opere; 

ATTESO che nel corrente mese di dicembre il “Laboratorio Livenza 2007” 
ha completato il programma e le attività previste licenziando il 
cosiddetto “documento conclusivo”; 

ATTESO che tale attività rappresenta una importante esperienza per 
l’implementazione del piano nell’ambito dei principi generali del 
D.Lgs. 152/2006, nonché della direttiva 2000/60/CE (art. 14 
informazione e consultazione pubblica); 

ATTESO che tale attività è di assoluto interesse per organizzare 
compiutamente la progettazione delle opere strutturali previste da 
detto piano; 

VISTI i contenuti del “documento conclusivo” predisposto dai 
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partecipanti al “Laboratorio Livenza 2007”; 

 

DELIBERA 

 

- di prendere atto degli esiti del “Laboratorio Livenza 2007”, nonché 
dei contenuti del “documento conclusivo” predisposto dai portatori di 
interesse che vi hanno partecipato e allegato alla presente delibera; 

- di rappresentare al Comitato Tecnico, nonché alle Regioni del Veneto 
e Friuli Venezia Giulia, in qualità di amministrazioni attive sul 
territorio, l’opportunità di tenere in debito conto gli esiti 
dell’attività del laboratorio summenzionato. 

 

Roma, 15 dicembre 2008 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ing. Alfredo Caielli 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

IL PRESIDENTE 
SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL’AMBIENTE E 
ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

F.to On. Roberto Menia 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Documento conclusivo del “Laboratorio Livenza 2007” 


