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Catanzaro, lì 08/07/2020

Prot. 645/2020_out/ORGC
Preg.ma Segretario Generale
Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale
Dott.ssa Geol. Vera Corbelli
PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Oggetto: Richiesta di chiarimenti su applicazioni PGRA e PAI
Gent.ma Dott.ssa Corbelli,
con la presente, desidero informarla di aver ricevuto numerose richieste di chiarimento in
merito all’applicazione del PGRA e del PAI vigenti.
In particolare, per scongiurare ogni possibile fraintendimento e consentire ai tecnici calabresi di
operare con la massima serenità, ritengo opportuno inoltrarle i seguenti quesiti.
La prima istanza riguarda l’adozione delle mappe di aggiornamento della Pericolosità e del Rischio da
Alluvioni del PGRA (del. n. 1 del 20 dicembre 2019) e l’adozione di Misure di Salvaguardia per i territori
individuati a diverso grado di Pericolosità nel PGRA e non nei PAI (del. n. 2 del 20 dicembre 2019),
entrambe pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14/04/2020.
Considerato che le misure di salvaguardia scadono entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, si chiede se - trascorso tale periodo – esse devono considerarsi decadute
oppure se, anche a causa dell’emergenza COVID-19, il periodo di scadenza è prorogato.
Sempre in merito al PGRA, alcuni evidenziano che le perimetrazioni riportate
nell’aggiornamento associano a ciascuna asta del territorio regionale il massimo grado di
pericolosità (IP3),e chiedono conferma che, ai fini della determinazione del rischio associato,
occorra considerare tale livello di pericolosità.
L’equivoco forse deriva dall’errata convinzione di alcuni colleghi che il PGRA assolva alle
medesime funzioni del PAI. Ad ogni modo, sarebbe auspicabile un autorevole chiarimento da
parte della S.V..
Un’ulteriore fonte di confusione è alimentata dalla convinzione, presso taluni uffici, che il PAI2016 debba essere formalmente utilizzato per la definizione delle aree a rischio. A tale
riguardo, sarebbe utile e necessario chiarire che, al momento, il PAI vigente in Calabria è quello
del 2001, e che l’AdB esprime parere obbligatorio e vincolante sui progetti, relativamente alla
compatibilità idrogeologica, laddove espressamente previsto dalle Norme di Attuazione e Misure di
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Salvaguardia del PAI (NAMS, BURC n. 20 del 31/10/2002 e successivamente aggiornate e pubblicate sul
BURC n. 22 del 01/12/2011). I professionisti che operano trasformazioni urbanistiche, sono tenuti
all’applicazione delle medesime NAMS.
Consapevole che le suddette richieste possono apparire banali o scontate, sono costretto a chiedere il Suo
autorevole intervento chiarificatore poiché continuano a pervenire richieste di chiarimenti che denotano
confusione tra i professionisti e i tecnici delle Amministrazioni locali, forse a causa di precedenti
comunicazioni che sono state equivocate.
Le sue risposte ai suddetti quesiti saranno inoltrate, per opportuna conoscenza, agli iscritti all’Ordine da
me presieduto. Suggerirei di includere tali risposte in una Nota formale di chiarimenti che l’Autorità di
Bacino Distrettuale, da lei diretta, potrebbe trasmettere anche a tutti i comuni e agli uffici regionali.
Su questi (ed altri) aspetti di grande interesse per la nostra categoria, ritengo che sarebbe utile
organizzare un seminario (webinar) di approfondimento, in modo da consentire uno scambio diretto di
opinioni e una proficua discussione tra i professionisti e l’Autorità di Distretto.
Ringraziandola in anticipo per la cortese attenzione, porgo distinti saluti.

Distinti saluti
IL PRESIDENTE
Dott. Geol. Alfonso Aliperta
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