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CONSORZIO DI BONIFICA  
    VENETO ORIENTALE 
 
 
 

Hanno il piacere di invitarLa alla presentazione del volume 
 

 

I PIANI COMUNALI DELLE ACQUE 
Strumenti di sicurezza idraulica  

e opportunità per la rigenerazione del territorio 
 

che si terrà giovedì 15 dicembre 2011 alle ore 15.30 
presso la sede operativa di Portogruaro  

del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
(Viale Venezia 27) 

 

 
Gli eventi atmosferici di forte intensità che ormai sempre più spesso mettono a dura prova i fiumi e la rete 
idrografica minore testimoniano l’estrema fragilità del nostro territorio, caratterizzato da un eccessivo 
sviluppo infrastrutturale e da un’espansione urbanistica esasperata, senza prevedere un conseguente 
adeguamento delle opere di difesa del suolo.  
 
Per rispondere alla necessità di prevenire il rischio idrogeologico, la Provincia di Venezia ha individuato i 
Piani Comunali delle Acque, uno strumento normativo attraverso il quale l’ente affianca i Comuni nella 
formulazione di politiche di gestione del territorio, in rapporto alle proprie acque, più lungimiranti e più 
sostenibili.  
 
I Piani Comunali delle Acque rappresentano dunque uno strumento strategico di fondamentale importanza 
per i Comuni, i quali, d’intesa con i Consorzi di Bonifica, si impegneranno a svolgere un’accurata 
pianificazione delle attività relative alla rete idrografica di propria competenza con azioni di riqualificazione 
ambientale, manutenzione e monitoraggio dei corpi idrici.  
 
La Provincia di Venezia, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ed il Centro Internazionale Civiltà 
dell’Acqua presenteranno per l’occasione il volume “I Piani Comunali delle Acque”. 
Seguirà una Tavola rotonda in cui si confronteranno i Sindaci dei Comuni appartenenti al comprensorio del 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, per fare il punto sull’attuale stato di avanzamento circa l’attuazione 
dei Piani delle Acque e sui relativi risultati in termini di prevenzione del rischio idrogeologico e sicurezza 
del territorio.  
 
Programma: 
 

Saluto Istituzionale: Presidente Gianluigi Martin (Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) 
 

Interventi di:  
Avv. Paolo Dalla Vecchia (Assessore alle Politiche Ambientali – Provincia di Venezia) 
“L’adozione dei Piani delle Acque per la sicurezza del territorio e la prevenzione del rischio idraulico” 
 

Ing. Sergio Grego, Ing. Andrea De Goetzen (Consorzio di Bonifica Veneto Orientale) 
“Piani delle Acque e sicurezza idraulica. Come solo con un’azione di pianificazione si può migliorare la nostra 
sicurezza idraulica” 
 

Prof. Antonio Rusconi (Università Ca’ Foscari Venezia) 
“Le criticità idrauliche del territorio in ottica di bacino” 
 

A seguire: Tavola Rotonda a cui parteciperanno i Sindaci dei Comuni ricadenti nel Comprensorio del Consorzio di 
Bonifica Veneto Orientale 

  


