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ANGHEBEN(1)3 GOV - Aggiornare ed 
integrare il Piano per l'assetto 
idrogeologico

Elaborazione e aggiornamento 
varianti PAI a seguito di eventi 
calamitosi o anche a seguito delle 
procedure di cui all'art. 6 delle 
norme di attuazione

Aggiornamento PAI con riferimento al 
Valpantena

Elaborazione documenti tecnici per 
procedure di aggiornamento del PAI 
per il torrente Valpantena secondo i 
criteri PAI Adige e in coordinamento 
con i contenuti conoscitivi del Piano di 
Gestione

Entro il 31/08/2016

ANGHEBEN(1)3 GOV - Aggiornare ed 
integrare il Piano per l'assetto 
idrogeologico

Elaborazione e aggiornamento 
varianti PAI a seguito di eventi 
calamitosi o anche a seguito delle 
procedure di cui all'art. 6 delle 
norme di attuazione

Aggiornamento previsioni con riferimento 
al sistema Mezzane Illasi (acquisizione e 
organizzazione nuove geometrie dopo i 
lavori per il Mezzane) e Tramigna (analisi e 
modellazione idraulica tratto a monte di 
Soave)

Elaborazione documenti tecnici per 
procedure di aggiornamento del PAI  
secondo i criteri del PAI stesso e in 
coordinamento con i contenuti 
conoscitivi del Piano di Gestione

Entro il 30/09/2016

ANGHEBEN(2)3 GOV - Aggiornare ed 
integrare il Piano per l'assetto 
idrogeologico

Elaborazione variante per i dissesti 
da versante

Svolgimento attività per caso di studio di 
fenomeno di colata detritica in Comune di 
Dolcé

Report tecnico con esiti attività Entro il 31/10/2016

ANGHEBEN(2)3 GOV - Aggiornare ed 
integrare il Piano per l'assetto 
idrogeologico

Elaborazione variante per i dissesti 
da versante

Attività per Variante PAI per la pericolosità 
geologica

Completamento elaborazione 
documentazione per esame Comitato 
tecnico per variante I^ parte

Entro il 31/08/2016

ANGHEBEN(3)1 EFF - Consolidare ed 
aggiornare le banche dati e le 
informazioni disponibili

Consolidare ed aggiornare le banche 
dati

Implementazione della piattaforma di 
archiviazione digitale degli atti del 
Comitato tecnico e del Comitato 
istituzionale con riferimento all'intero 
periodo di attività dell'Ente

Inserimento ed organizzazione degli 
atti nell'archivio anche ai fini della 
consultazione

Entro 30 giorni dalla acquisizione 
della approvazione / 
sottoscrizione degli atti.
Il pregresso entro il 31/10/2016

ZIANTONI(1)5 EFF - Analizzare i processi 
normativi di riforma, attuare i 
necessari adeguamenti, 
razionalizzare ed aggiornare il 
sistema organizzativo interno

Analizzare le dinamiche giuridico 
amministrative e contabili legate alla 
nuova organizzazione dell'Autorità 
distrettuale quale Ente pubblico non 
economico

Analisi delle dinamiche giuridico 
amministrative e contabili legate alla 
nuova organizzazione dell'Autorità 
distrettuale quale Ente pubblico non 
economico

Report sulle criticità riscontrate e 
proposte risolutive a disposizione per 
confronto con AdBVE

Entro il 31/07/2016

ZIANTONI(1)5 EFF - Analizzare i processi 
normativi di riforma, attuare i 
necessari adeguamenti, 
razionalizzare ed aggiornare il 
sistema organizzativo interno

Analizzare le dinamiche giuridico 
amministrative e contabili legate alla 
nuova organizzazione dell'Autorità 
distrettuale quale Ente pubblico non 
economico

Individuazione elementi caratterizzanti lo 
statuto del nuovo ente

Relazione con proposte per statuto 
nuovo ente

Entro il 31/07/2016

ZIANTONI(2)1 INN - Rafforzamento del 
processo partecipativo

Partecipazione a  contratti di fiume 
corsi d'acqua a livello di Distretto 
Idrografico

Analisi e proposte per modalità 
applicazione nuovi indirizzi in materia ex 
legge 221/2016

Report sulle attività svolte Entro il 31/12/2016
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