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Iscrizione online al sito www.isiformazione.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da 
consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario 
partecipare all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il 
riconoscimento dei crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. 

Mercoledì 13 marzo 2019 - 14.30-18.30 

Presso Aula 5, Faventia Sales 

Via San Giovanni Bosco n. 1 (Faenza) 

Riduzione del rischio idraulico: la riorganizzazione delle competenze in 

merito al rischio idraulico, la pianificazione urbanistica e le normative 

sovraordinate fino all'attuazione dei procedimenti edilizi. 

- Relazione sullo stato di avanzamento dell’attuazione della Direttiva 2007/60/CE in Regione Emilia-

Romagna e rapporti con la pianificazione di bacino, definizione del nuovo assetto dei bacini idrografici 

ing. Patrizia Ercoli - Funzionario del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, Regione E-R, (14:30- 

15:15) 

- Il rischio alluvioni e il pericolo da rete principale e da rete secondaria, valutazioni riferite alla provincia 

di Ravenna: Ing. Elvio Cangini, Dirigente del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (15:15-

16:15) 

- le competenze territoriali: chi fa che cosa? ArpaSAC, gli ex Servizi Tecnici di Bacino, il consorzio di 

bonifica della Romagna Occidentale: Ing. Paolo Staccioli (Funzionario dell’Agenzia Regionale per la 

sicurezza territoriale e la protezione civile), Ing. Elvio Cangini (Dirigente del Consorzio di Bonifica della 

Romagna Occidentale), (16:15-16:45) 

Coffee Break: 16:45-17:00 

- Le autorizzazioni idrauliche: pareri e approvazioni ai sensi del Piano Stralcio e del Regio Decreto 

523/1904, Regio decreto 368/1904 quando e cosa occorre per ottenerli? Paolo Staccioli (17:00-17:30) 

- RUE - PUG a confronto: l'esperienza dell'Unione della Romagna Faentina, dell'Unione della Bassa 

Romagna e del Comune di Cervia: illustrazione delle norme dei 3 ambiti territoriali della provincia di 

Ravenna in recepimento alle normative e piani sovraordinati, prescrizioni idrauliche contenute negli 

strumenti urbanistici e misure urbanistico-edilizie finalizzate alla riduzione del rischio idraulico. Relatori: 

Arch. Gabriele Montanari,  Arch.Daniele Babalini, Arch. Lucio Angelini, Ing. Daniele Capitani (17:30-

18:15) 

- Domande: 18:15-18.30 

Informazione da fornire agli ordini e collegio: 

E' gradita la presentazione preventiva di quesiti sui temi trattati, da inviare tramite e-mail entro il 8 marzo 

2019 al seguente indirizzo: lucia.marchetti@romagnafaentina.it  

Per una migliore organizzazione si prega di indicare con chiarezza nell'oggetto della e-mail:"convegno 

riduzione del rischio idraulico" 
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