
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO 
COMUNICATO 

Avviso di adozione di talune deliberazioni (17A01574)  

(GU n.50 del 1-3-2017) 

    In data 7 dicembre 2016 il Comitato istituzionale  dell'autorita' 
di bacino del fiume Po ha adottato le deliberazioni:  
      n. 4/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i., 
art. 67, comma 1: adozione di una «Variante  al  Piano  stralcio  per 
l'assetto idrogeologico del  bacino  del  fiume  Po  (PAI):  Torrente 
Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da  Parma  a 
confluenza Po».  
      n. 5/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i., 
art. 67, comma 1: adozione di una «Variante  al  piano  stralcio  per 
l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) -  integrazioni 
all'Elaborato 7 (Norme di attuazione)» e di una  «Variante  al  piano 
stralcio per l'assetto idrogeologico del  Delta  del  fiume  Po  (PAI 
Delta) -  integrazioni  all'Elaborato  5   (Norme   di   attuazione)» 
finalizzate al coordinamento - in conformita'  all'art.  7,  comma  3 
lett. a) del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49  -  tra  tali 
piani ed il «Piano di Gestione del rischio di alluvioni del Distretto 
idrografico padano» (PGRA) approvato con Deliberazione C.I. n. 2  del 
3 marzo 2016.  
      n. 6/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i., 
art. 67, comma 1: adozione di  un  «Progetto  di  Variante  al  piano 
stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume  Po  (PAI): 
Torrente Orba da Silvano d'Orba alla confluenza nel fiume Bormida».  
      n. 7/2016 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e  s.m.i., 
art. 67, comma 1: adozione di  un  «Progetto  di  Variante  al  piano 
stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume  Po  (PAI): 
Torrente Banna da Villanova d'Asti alla confluenza in Po».  
      n. 8/2016 art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
e s.m.i.: adozione  del  «Piano  stralcio  del  bilancio  idrico  del 
Distretto idrografico del fiume Po (PBI)».  
    Tali deliberazioni sono consultabili sul sito www.adbpo.gov.it  
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