






































































 

Settore 4°  - Centro Elaborazione Dati – Direzione N.U. e Discarica – Ecologia ed Ambiente 
 
RELAZIONE INSERITA IN TUTTE LE PROPOSTE DI BILANCIO DALL’ANNO 2003 ALL’ANNO 
2011 

 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO. 

Sulla base del Piano in oggetto alcune zone del territorio C.le sono state inserite in zone a rischio elevato o molto 

elevato. 

Per quanto concerne il Rione Dirupo lo stesso è stato inserito in zona a rischio elevato (R3) nel quale sono stati previsti 

interventi di manutenzione straordinaria così come definiti dall’art. 31 della L. 457. 

Sulla base di tale indicazione e sulla base di altre considerazioni veniva richiesto alla Regione Basilicata la 

eliminazione del Decreto di trasferimento dell’abitato sulla base  di una istruttoria da parte dell’Autorità di bacino. 

Con l’approvazione del Nuovo Piano d’Ambito l’art. 31 ha demandato a tutti i Comuni interessati da Decreto di 

trasferimento l’onere, a parere dello scrivente, gravosissimo, di procedere ad analisi geologiche e di versante, da 

sottoporre all’Autorità di Bacino ai fini della eliminazione o declassificazione totale o parziale del decreto. 

Lo studio previsto dal sopracitato art. 31 riguarda essenzialmente: l’inquadramento geologico, la morfologia, 

l’idrogeologia, la tettonica, la verifica di stabilità, il progetto delle opere di consolidamento, ecc.. Da tutto questo ci si 

rende conto benissimo della volontà, data la complessità e  l’onerosità di quanto richiesto, di non voler risolvere la 

problematica da parte della Regione e dell’autorità di bacino, in quanto avrebbero dovuto essere tali Enti a procedere al 

monitoraggio ed alla difesa del suolo da rischi e calamità idrogeologiche, utilizzando gli strumenti a loro disposizione 

attraverso il QCS 2007-2013 relativo alle Regioni Obiettivo 1, semplicemente inserendo nel Programma Operativo 

Regionale una misura relativa alla DIFESA DEL SUOLO, così come è avvenuto egregiamente in altre Regioni, quali 

Campania, laddove il Progetto Operativo Difesa del Suolo del Ministero dell’Ambiente si è agganciato alle misure di 

difesa del suolo nell’ambito del Por Regionale previsto per tutte quelle attività che la Regione Basilicata ha invece 

demandato ai Comuni interessati, ben consapevole che tali interventi non saranno mai effettuati soprattutto dai piccoli 

comuni per difficoltà sia di ordine finanziario che di risorse umane. Tali considerazioni portano necessariamente alla 

proposta alla Regione Basilicata di considerare nell’ambito della nuova programmazione dei POR e della 

Programmazione europea 2007-2013  una Misura relativa alla Difesa del Suolo, con particolare riferimento ai 

comuni interessati da decreto di trasferimento, e conseguenzialmente agganciarsi ai PON predisposti dal 

Ministero dell’Ambiente nel settore di riferimento. 


