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Per info: http://www.romagnafaentina.it/ 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio 

Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio - Via Zanelli 4- 48018 Faenza (RA) 
Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 14,30 alle 16,30; mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 
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Notizie  

dall’URF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 
Mercoledì 13 marzo 2019 

14.30-18.30  
presso Cinema Sarti 

Via Scaletta n. 10 (Faenza) 
 

14:30- 15:15 
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.  
 
15:15-16:15 
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. 
 
16:15-16:45 
Le competenze territoriali: chi fa che cosa?  ArpaSAC, gli ex Servizi Tecnici 
di Bacino, il consorzio di bonifica della Romagna Occidentale: Dott. Alberto 
Rebucci (Dirigente ARPAE - SAC Emilia-Romagna) e Dott. Mauro Ceroni 
(PO Unione Gestione Demanio Risorse Idriche) 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). 
 
Coffe Break: 16:45-17:00 
 
17:30-18:15 
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 (Funzionario dell’Agenzia 
Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) 
 
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 
(Responsabile dell’Ufficio Urbanistica dell’Unione della Bassa Romagna),  
Arch. Daniele Babalini e Arch. Lucio Angelini (Responsabili area tecnica 
dell’Unione della Romagna Faentina), Ing. Daniele Capitani (Dirigente 
tecnico del Comune di Cervia). 
 
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" 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


