
DATA FASE SOGGETTI 
31 luglio 
2018

Pubblicazione  del  “Documento  di  primo  livello”
che  comprende  il   programma  di  lavoro  per  gli
adempimenti  di  cui  all’art.4  della  FD  2007/60/CE
relativi  alla  Valutazione  preliminare  del  rischio  di
alluvioni (PFRA). Inizio consultazione. 
 art.66, c.7 lett.a) D.Lgs.152/2006

Elaborazione STO

Dal 30 giugno 2018 al 22 dicembre 2018 si svolgono procedure partecipative,  si raccolgono le
osservazioni e si elabora la Valutazione preliminare del rischio di alluvioni 
22 
dicembre  
2018

Pubblicazione  della  Valutazione  preliminare  del
rischio (PFRA)  e del Documento di secondo  livello”
che  comprende  il   programma  di  lavoro  per  gli
adempimenti  di  cui  all’art.6  della  FD  2007/60/CE
relativi alle mappe  della pericolosità e del rischio di
alluvione (FHRM). Inizio consultazione.

Elaborazione STO

La STO esamina le osservazioni raccolte nel  semestre di consultazione, elabora il documento
di II livello che comprende le mappe di pericolosità e rischio(FHRM), lo sottopone al parere
della CO e avvia il semestre di consultazioni
22  giugno 
2019

Pubblicazione  in  bozza  delle  mappe  della
pericolosità  e  del  rischio  di  alluvione  (FHRM)  e
“Documento  di  terzo   livello”   che comprende  il
programma  di  lavoro  per  gli  adempimenti  di  cui
all’art.7  della  FD  2007/60/CE  relativi  al  piano  di
gestione  del   rischio  di  alluvione  (FRMP).   Inizio
consultazione  

Elaborazione  STO,
parere CO

Dal 22 giugno 2019  al 22 dicembre 2019  si svolgono procedure partecipative e si raccolgono
le osservazioni
22 dic 2019 Pubblicazione  delle  mappe  definitive  della

pericolosità e del rischio di alluvione (FHRM) 
art.66, c.7 lett.b) D.Lgs.152/2006

Elaborazione  STO,  parere
CO, adozione CIP

La STO esamina le  osservazioni  raccolte  semestre  di  consultazione,  elabora  il  documento
finale che costituisce il progetto di piano, lo sottopone al parere della CO e il   semestre di
consultazioni.
22 
dicembre 
2020

Pubblicazione  del  Progetto  di  Piano.   Inizio
consultazione. 
art.66, c.7 lett.c) D.Lgs.152/2006

Elaborazione  STO,
parere CO, adozione
CIP

Dal 22 dicembre 2020 al 22 giugno 2021 si svolgono procedure partecipative e  si raccolgono
le osservazioni 
La STO esamina le osservazioni raccolte nel  semestre di consultazione, ed  elabora  piano, lo
sottopone al parere della CO ed alla adozione della CIP. Il Piano adottato si approva con
DPCM entro il 22 dicembre 2021
22 
dicembre 
2021

Pubblicazione del Piano.  Elaborazione  STO,
parere CO, adozione
CIP,  approvazione
PdCM


