
Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana

organizzano per il giorno

La pianificazione e la gestione del territorio per la mitigazione del 

 
Ore 9,45: Saluto del Sindaco di Castellamonte Geom. Paolo Mascheroni.
 

 

Moderatore:   
Dott. Giampiero Bozzello
Canavesana”, Dottore di ricerca in diritto pubblico nell’Università di Torino.
 

Il rischio idraulico e geologico, la pianificazione di bacino
� I soggetti e gli strumenti 
� Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
� Il Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni 

 

Relatore:  
Arch. Arturo Bracco, già dirigente della Regione Piemonte

 

L’attuazione del PAI nel
� Gli studi sovracomunali, l’esempio della Comunità Montana “Valle Sacra”
� Le analisi del dissesto e della pericolosità, ricadute sulla pianificazione urbanistica
� Le disposizioni della Regione Piemonte per l’attuazione del PAI nel settore
 

Relatori: 
Arch. Tiziano Ronchetto
“Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea Canavesana”;
Dott. Geol. Dario Fontan, già consulente della ex Comunità Montana “Valle Sa
Dott. Geol. Daniele Chiuminatto, libero professionista;
Dott. For. Paolo Terzolo, libero professionista.

 

Le nuove prescrizioni legislative e le direttive della Regione Piemonte
Le modifiche alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., intro
Il processo di adeguamento dei Piani Regolatori alle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio idraulico e 
geologico, le norme di attuazione

 

Relatore: 
      Arch. Gian Carlo 
 

Le misure strutturali per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e geologico
� La programmazione delle opere, le fonti di finanziamento

� Le direttive della Regione Piemonte, le condizioni per l’erogazione di 

� Esempi di opere di difesa idraulica e geologica

Relatori: 
Ing. Paolo Oria, libero professionista

Ing. Giuseppe Manzone, libero professionista
 

Il caso emblematico del nodo idraulico di Ivrea
� La caratterizzazione degli eventi di piena 
� Gli effetti ed i danni registrati sugli insediamenti urbani e sulle infrastrutture

� Le opere di difesa e di mitigazione del rischio già realizzate
 

Relatore:  
Ing. Gian Piero Enrione, libero professionista

 

Le misure di pro
� Il Piano comunale di protezione civile
� La pubblicazione del Piano e la sua comunicazione diffusa e continuativa
� Le esercitazioni

 

Relatore: 
Dott. Geol. Daniele Chiuminatto, libero professionista

 

Conclusioni 
 Paola Savio, Avvocato del Foro 
 

Profili penalistici rilevanti nel procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali alle condizioni di dissesto, 
di pericolosità e di rischio idraulico e geologico
 

Il Comune di Castellamonte  e la

Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana

organizzano per il giorno

presso il Teatro “MARTINETTI” di Castellamonte, Via Educ

una giornata seminariale sul 
La pianificazione e la gestione del territorio per la mitigazione del 

rischio idraulico e geologico

Saluto del Sindaco di Castellamonte Geom. Paolo Mascheroni.

Dott. Giampiero Bozzello-Verole, Segretario/Direttore della Comunità Montana “Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea 
Canavesana”, Dottore di ricerca in diritto pubblico nell’Università di Torino.

Il rischio idraulico e geologico, la pianificazione di bacino
I soggetti e gli strumenti di pianificazione
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 
Il Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni 

Arch. Arturo Bracco, già dirigente della Regione Piemonte

L’attuazione del PAI nel settore urbanistico
Gli studi sovracomunali, l’esempio della Comunità Montana “Valle Sacra”
Le analisi del dissesto e della pericolosità, ricadute sulla pianificazione urbanistica
Le disposizioni della Regione Piemonte per l’attuazione del PAI nel settore

Arch. Tiziano Ronchetto-Salvana, Responsabile del Servizio Tecnico Associato  della Comunità Montana 
“Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea Canavesana”;
Dott. Geol. Dario Fontan, già consulente della ex Comunità Montana “Valle Sa
Dott. Geol. Daniele Chiuminatto, libero professionista;
Dott. For. Paolo Terzolo, libero professionista.

Le nuove prescrizioni legislative e le direttive della Regione Piemonte
Le modifiche alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., intro
Il processo di adeguamento dei Piani Regolatori alle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio idraulico e 
geologico, le norme di attuazione 

Arch. Gian Carlo Paglia, libero professionista.

Le misure strutturali per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e geologico
La programmazione delle opere, le fonti di finanziamento

Le direttive della Regione Piemonte, le condizioni per l’erogazione di 

Esempi di opere di difesa idraulica e geologica

Ing. Paolo Oria, libero professionista 

Ing. Giuseppe Manzone, libero professionista

Il caso emblematico del nodo idraulico di Ivrea
La caratterizzazione degli eventi di piena 
Gli effetti ed i danni registrati sugli insediamenti urbani e sulle infrastrutture

Le opere di difesa e di mitigazione del rischio già realizzate

Ing. Gian Piero Enrione, libero professionista

Le misure di protezione civile 
Il Piano comunale di protezione civile 
La pubblicazione del Piano e la sua comunicazione diffusa e continuativa
Le esercitazioni 

Dott. Geol. Daniele Chiuminatto, libero professionista

Paola Savio, Avvocato del Foro di Torino.

Profili penalistici rilevanti nel procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali alle condizioni di dissesto, 
di pericolosità e di rischio idraulico e geologico

Il Comune di Castellamonte  e la

Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana

organizzano per il giorno sabato 09/05/2015

presso il Teatro “MARTINETTI” di Castellamonte, Via Educ
 

una giornata seminariale sul 
La pianificazione e la gestione del territorio per la mitigazione del 

rischio idraulico e geologico

Saluto del Sindaco di Castellamonte Geom. Paolo Mascheroni.

Avvio dei lavori

Segretario/Direttore della Comunità Montana “Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea 
Canavesana”, Dottore di ricerca in diritto pubblico nell’Università di Torino.

Il rischio idraulico e geologico, la pianificazione di bacino. 

di pianificazione 
Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI – dell’Autorità di Bacino
Il Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni – PGRA 

Arch. Arturo Bracco, già dirigente della Regione Piemonte 

settore urbanistico 
Gli studi sovracomunali, l’esempio della Comunità Montana “Valle Sacra”
Le analisi del dissesto e della pericolosità, ricadute sulla pianificazione urbanistica
Le disposizioni della Regione Piemonte per l’attuazione del PAI nel settore

Salvana, Responsabile del Servizio Tecnico Associato  della Comunità Montana 
“Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea Canavesana”; 
Dott. Geol. Dario Fontan, già consulente della ex Comunità Montana “Valle Sa
Dott. Geol. Daniele Chiuminatto, libero professionista; 
Dott. For. Paolo Terzolo, libero professionista. 

Le nuove prescrizioni legislative e le direttive della Regione Piemonte
Le modifiche alla L.R. n. 56/1977 e s.m.i., introdotte con le leggi regionali n. 3/2013, n. 3/2015 e  n. 17/2013
Il processo di adeguamento dei Piani Regolatori alle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio idraulico e 

Paglia, libero professionista. 

Le misure strutturali per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e geologico
La programmazione delle opere, le fonti di finanziamento 

Le direttive della Regione Piemonte, le condizioni per l’erogazione di 

Esempi di opere di difesa idraulica e geologica 

Ing. Giuseppe Manzone, libero professionista 

Il caso emblematico del nodo idraulico di Ivrea 
La caratterizzazione degli eventi di piena registrati negli anni 1993 e 2000
Gli effetti ed i danni registrati sugli insediamenti urbani e sulle infrastrutture

Le opere di difesa e di mitigazione del rischio già realizzate 

Ing. Gian Piero Enrione, libero professionista 

La pubblicazione del Piano e la sua comunicazione diffusa e continuativa

Dott. Geol. Daniele Chiuminatto, libero professionista 

di Torino. 

Profili penalistici rilevanti nel procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali alle condizioni di dissesto, 
di pericolosità e di rischio idraulico e geologico. 

Il Comune di Castellamonte  e la 

Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana

sabato 09/05/2015,  alle 

presso il Teatro “MARTINETTI” di Castellamonte, Via Educ

una giornata seminariale sul tema: 
La pianificazione e la gestione del territorio per la mitigazione del 

rischio idraulico e geologico 

Saluto del Sindaco di Castellamonte Geom. Paolo Mascheroni. 

Avvio dei lavori 

Segretario/Direttore della Comunità Montana “Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea 
Canavesana”, Dottore di ricerca in diritto pubblico nell’Università di Torino. 

dell’Autorità di Bacino 

Gli studi sovracomunali, l’esempio della Comunità Montana “Valle Sacra” 
Le analisi del dissesto e della pericolosità, ricadute sulla pianificazione urbanistica 
Le disposizioni della Regione Piemonte per l’attuazione del PAI nel settore urbanistico 

Salvana, Responsabile del Servizio Tecnico Associato  della Comunità Montana 

Dott. Geol. Dario Fontan, già consulente della ex Comunità Montana “Valle Sacra”, libero professionista;

Le nuove prescrizioni legislative e le direttive della Regione Piemonte 
dotte con le leggi regionali n. 3/2013, n. 3/2015 e  n. 17/2013

Il processo di adeguamento dei Piani Regolatori alle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio idraulico e 

Le misure strutturali per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e geologico

Le direttive della Regione Piemonte, le condizioni per l’erogazione di finanziamenti 

registrati negli anni 1993 e 2000 
Gli effetti ed i danni registrati sugli insediamenti urbani e sulle infrastrutture 

La pubblicazione del Piano e la sua comunicazione diffusa e continuativa 

Profili penalistici rilevanti nel procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali alle condizioni di dissesto, 

Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana

,  alle ore 9,30, 

presso il Teatro “MARTINETTI” di Castellamonte, Via Educ 

La pianificazione e la gestione del territorio per la mitigazione del  

Segretario/Direttore della Comunità Montana “Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea 

 

Salvana, Responsabile del Servizio Tecnico Associato  della Comunità Montana 

cra”, libero professionista; 

dotte con le leggi regionali n. 3/2013, n. 3/2015 e  n. 17/2013 
Il processo di adeguamento dei Piani Regolatori alle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio idraulico e 

Le misure strutturali per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico e geologico 

Profili penalistici rilevanti nel procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali alle condizioni di dissesto, 

Comunità Montana Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea Canavesana 

Segretario/Direttore della Comunità Montana “Valchiusella, Valle Sacra  e Dora Baltea 

Salvana, Responsabile del Servizio Tecnico Associato  della Comunità Montana 

Il processo di adeguamento dei Piani Regolatori alle condizioni di dissesto, di pericolosità e di rischio idraulico e 

Profili penalistici rilevanti nel procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Comunali alle condizioni di dissesto, 


