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Catanzaro li, 11/10/2016 
Prot. n. 641 

 
A tutti i Liberi professionisti 

Loro Sedi 
 

A tutti i Comuni della provincia di Catanzaro 
Loro sedi 

 
A tutti i Dirigenti e Responsabili dei Settori: Urbanistica, Edilizia e LL.PP.  

dei Comuni della provincia di Catanzaro 
Loro sedi 

 
All’Amministrazione provinciale di Catanzaro 

Sede 
 

A tutti i Dirigenti e Responsabili dei Settori: Urbanistica e LL.PP.  
dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro 

Loro sedi 
 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI)   – Delibera della Giunta 
regionale n. 3/2016 dell’11 aprile 2016. – Scadenza osservazioni 15/11/2016.  
 
                      Con la Delibera n. 3/2016 dell'11 aprile 2016 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della 
Regione Calabria ha approvato le “Procedure per l’aggiornamento del Rischio Idraulico del PAI Calabria - Nuove Carte 
di Pericolosità e Rischio Idraulico - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia 
(NAMS) del PAI relative al Rischio Idraulico” e le “Procedure per l’aggiornamento del Rischio Frane del PAI Calabria 
- Nuove Carte di Pericolosità e Rischio Frane - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di 
Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Frana” . 
 
Nella stessa Delibera è stato dato mandato al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Calabria di 
avviare, prima dell’adozione del progetto di piano, una fase di consultazione con i Comuni di competenza dell’Autorità 
di Bacino della Regione Calabria, i quali dovranno presentare delle segnalazioni/osservazioni entro il prossimo 15 
novembre 2016. 
 
Vista l’imminenza della scadenza per il recepimento delle osservazioni e l’impatto su tutte le attività economiche del 
territorio che tale aggiornamento provocherà, s’invitano le pubbliche amministrazioni in indirizzo a prendere visione 
tempestivamente dell’aggiornamento proposto dall’ABR Regionale ed a formulare le eventuali osservazioni  circa le 
situazioni di conflitto con le attività edilizie-urbanistiche già autorizzate e (o convenzionate) con i redigendi PSC. 
Comunali, segnalando anche situazioni di incongruenza con le attuali situazioni di fatto del territorio. 
Le osservazioni possono essere prodotte anche dai singoli cittadini attraverso il Comune interessato. 
 
Le nuove perimetrazioni del PAI sono visualizzabili sul WebGIS dell'ABR alla voce "Aggiornamento PAI 2016", 
adesso con accesso libero, al seguente indirizzo web: 
http://www.regione.calabria.it/abr/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=1 
 
Si comunica che dal 13/09/2016 il nuovo indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità di Bacino è il seguente:  
autoritadibacino@pec.regione.calabria.it 
 
E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 
Il Consigliere segretario dell’Ordine degli Architetti PPC 
f.to Arch. Eros Corapi 
 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC 
f.to Arch. Giuseppe Macrì 
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