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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO


Proposta di  modifica al  perimetro di  un’area destinata  ad interventi  strutturali  di  tipo B

denominata "Area di laminazione di Pontenuovo Sx” nel Comune di Greve in Chianti (FI)

(norma  3  Piano  di  bacino  del  fiume  Arno,  stralcio  relativo  alla  riduzione  del  “Rischio

idraulico” d.p.c.m. 5 novembre 1999 – d.p.c.m. 19 maggio 2011 e art. 18 delle norme di Piano

di gestione del rischio di alluvioni)



Ai sensi del d.p.c.m. 19.05.2011 recante “Approvazione della modifica alle norme n. 2 e n. 3 del Piano

stralcio Rischio idraulico relativo al fiume Arno” si rende noto che il Comitato Tecnico dell’Autorità

di  bacino del  fiume Arno,  nella  seduta del  28 settembre  2016,  ha esaminato  la  proposta  di

modifica del perimetro di un’area destinata ad interventi strutturali di tipo B denominata "Area

di laminazione di Pontenuovo Sx” nel Comune di Greve in Chianti (FI).

Chiunque  sia  interessato  può  consultare  gli  elaborati  cartografici  relativi  alla  proposta  di

modifica (stralcio n. 541 della “Carta degli  interventi  strutturali  per  la riduzione del rischio

idraulico  nel  bacino  del  fiume  Arno”,  stato  attuale  e  proposta  di  modifica)  direttamente

all’indirizzo  http://www.adbarno.it/adb/?page_id=2690,  ovvero  recandosi  presso  la  sede

dell’Autorità di bacino.

La proposta di modifica è trasmessa anche alla Regione Toscana - Settore Assetto Idrogeologico

e al Comune di Greve in Chianti. 

Osservazioni sulla proposta di modifica potranno essere trasmesse all’Autorità di bacino del

fiume Arno – Via dei Servi n. 15, 50122 Firenze ovvero inviate all’indirizzo PEC di quest’ultima

adbarno@postacert.toscana.it, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione – avvenuta in

data 28 settembre 2016 - sul sito web dell’Autorità dell’avviso relativo alla proposta di modifica.

Si rende,  altresì,  noto che ai  sensi del  succitato d.p.c.m. 19.05.2011 la proposta definitiva di

modifica, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, verrà approvata con decreto del

Segretario Generale previo parere del Comitato Tecnico, anche ai fini dell’aggiornamento della
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mappa delle aree destinate alla realizzazione delle misure di protezione del Piano di gestione

del rischio di alluvioni. 

IL DIRIGENTE TECNICO

   (Dr. Marcello Brugioni)


