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Codice DB0711 
D.D. 29 novembre 2013, n. 803 
Istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla redazione dei Programmi di 
gestione dei sedimenti e dei documenti necessari alla relativa procedura di VAS. 
 
Con deliberazione n. 22 6468 del 7 ottobre 2013, la giunta regionale ha ritenuto necessario 
ricondurre all’ambito di competenze regionali la redazione dei Programmi di gestione dei sedimenti 
(PGS) di cui alla delibera n. 9/2006 del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po. 
 
A tal fine il provvedimento deliberativo di cui sopra ha stabilito l’istituzione – secondo la disciplina 
vigente in materia di organizzazione - di un gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato allo 
svolgimento degli studi preordinati all’individuazione ed alla progettazione preliminare degli 
interventi, nonché alla predisposizione della documentazione necessaria all’espletamento della 
procedura di Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Quanto premesso, rilevato che le tematiche da affrontare per la redazione degli elaborati e la 
programmazione degli interventi connessi all’attuazione dei Programmi di gestione dei sedimenti 
rientrano nelle competenze ascritte alle Direzioni regionali “Ambiente” e “Opere pubbliche, Difesa 
del suolo, Economia montana e Foreste”, in quanto attengono al miglioramento della sicurezza 
idraulica e alla riqualificazione dell’ambito perifluviale; 
 
ritenuto pertanto opportuno istituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale denominato “Redazione 
dei PGS” finalizzato alla redazione dei Programmi di gestione dei sedimenti e dei documenti 
necessari alla relativa procedura VAS; 
 
considerato che le sopradette attività e finalità specifiche riguardano ambiti di competenza 
ascrivibili alle Direzioni “Ambiente e  “Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e 
Foreste”; 
 
vista la nota prot. n. 15592/DB1015 del 21 novembre 2013 a firma congiunta dei Responsabili delle 
Direzioni “Ambiente”  e “Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste”, con la 
quale viene richiesta l’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale con le finalità sopra 
richiamate; 
 
ritenuto pertanto opportuno stabilire , che tale gruppo di lavoro sia costituito dalle Direzioni 
regionali “Ambiente” e “Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste”, le quali, 
interessate per competenza, forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati 
alle rispettive competenze istituzionali; 
 
valutato inoltre che il gruppo di lavoro  potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero altri 
soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale e nazionale direttamente o indirettamente 
interessati alle problematiche di competenza del medesimo quali ARPA Piemonte; 
 
considerato necessario prevedere che le funzioni di coordinamento del medesimo siano attribuite ad 
entrambe le strutture in argomento e svolte congiuntamente dai Responsabili dei Settori  “Tutela 
quantitativa e qualitativa delle acque” e “Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto 
idrogeologico e dighe” in quanto direttamente coinvolti per competenza nell’applicazione delle 
Pianificazioni distrettuali del bacino del Po di cui i PGS di che trattasi costituiscono lo strumento 
attuativo; 



 
considerato altresì che, con successivo ordine di servizio, i Responsabili delle Direzioni citate 
provvederanno all’individuazione e nomina dei componenti delle rispettive strutture che 
parteciperanno al gruppo di lavoro; 
 
visti gli artt. n. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, 
visto inoltre l’art. 5 della  L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, 
visto l’art. 4 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008, 
in virtù del quale il Gruppo di lavoro è istituito dal Direttore regionale competente in materia di 
organizzazione per i casi in cui lo svolgimento delle attività interessi le attribuzioni di più Direzioni, 
il Vicario della Direzione “Risorse umane e Patrimonio” 
 

determina 
 
- di istituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale denominato “Redazione dei PGS” finalizzato 
alla redazione dei Programmi di gestione dei sedimenti e dei documenti necessari alla relativa 
procedura VAS; 
 
- di individuare quali componenti del gruppo di lavoro le Direzioni regionali “Ambiente” e “Opere 
pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste”, le quali, interessate per competenza, 
forniranno gli apporti, gli strumenti e le specifiche conoscenze correlati alle rispettive competenze 
istituzionali; 
 
- di stabilire inoltre che il gruppo di lavoro potrà rapportarsi con altre strutture regionali ovvero 
altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio regionale e nazionale direttamente o 
indirettamente interessati alle problematiche di competenza del medesimo, quali ARPA Piemonte; 
 
- di stabilire, altresì, che, con successivo ordine di servizio, i Responsabili delle Direzioni 
interessate provvederanno all’individuazione e nomina dei componenti delle rispettive strutture che 
parteciperanno al gruppo di lavoro, fermo restando che le funzioni di coordinamento sono attribuite 
ad entrambe le strutture interessate e svolte congiuntamente dai Responsabili dei Settori “Tutela 
quantitativa e qualitativa delle acque” e “Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto 
idrogeologico e dighe”. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto. 
 

Il Vicario 
Anna Maria Santhià 


