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     Firenze, lì  2 luglio 2018 

 

- Al Presidente della Giunta regionale 

- All’Assessore all’Ambiente e difesa del 

suolo 

- Al Direttore della Direzione Difesa del 

suolo e protezione civile 

- Alla responsabile della Direzione Affari 

legislativi, giuridici ed istituzionali 

 

      

Class.  2.14.2         

      

Seduta del  28 giugno 2018 

 

Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di 

piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di 

difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri). (Delibera G.R.  n. 

563  del 9  maggio 2018) 

 
 

 

 favorevole favorevole  favorevole  contrario           contrario 

   con raccomandazioni con condizioni    con raccomandazioni 

  

    

PARERE OBBLIGATORIO                 X                                                             
  

________________________________________________________________________________________________ 

 

OSSERVAZIONI FACOLTATIVE         

 
 

All’unanimità                                                                    X 

 

A maggioranza                                                                   

A maggioranza con motivazioni contrarie 

di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)       
 

 
 

NOTE: Allegato parere 

 
 

         

 

              D’ordine del Presidente 

    Per la Dirigente titolare Dott.ssa Maria Pia Perrino 

                          Dott. Mario Naldini 
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Proposta di regolamento recante “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, 

polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 

2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli 

abitati costieri). Deliberazione della Giunta regionale n. 563, adottata il 29 maggio 2018. 

 

Proponente: Giunta regionale – Assessore Fratoni  

 

 

PARERE OBBLIGATORIO 

 

 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 

Seduta del 18 Giugno 2018 

 

Visti 
-  l’articolo 66 dello Statuto; 

-  la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”; 

-  il regolamento interno del Consiglio regionale; 

-  il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali; 

 

Considerato che la proposta di regolamento: 

- dà attuazione alle finalità ed ai contenuti dell’articolo 5 della l.r. 80/2015 e dell’articolo 89 del d.lgs. 

112/1998, disciplinando lo svolgimento omogeneo delle attività di polizia idraulica, polizia delle 

acque, del servizio di piena e di pronto intervento, su tutto il territorio regionale; 

- detta  indirizzi e modalità per l’esercizio dell'attività di presidio idraulico, inteso come insieme delle 

attività  di monitoraggio osservativo, vigilanza e controllo sul reticolo idrografico, sulle opere 

idrauliche e le relative pertinenze, da svolgere prima, durante e dopo l’evento di piena, e come 

organizzazione funzionale ed operativa del servizio di piena e del pronto intervento idraulico; 

 

Preso atto che, in particolare, il provvedimento : 

- definisce i criteri e le condizioni per il rilascio, da parte del settore regionale competente, di 

autorizzazioni idrauliche e dell’atto di omologazione di progetti di opere idrauliche - di qualunque 

categoria - e di bonifica, realizzate da enti diversi dalla Regione; 

- detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie, eventualmente richieste dal settore regionale 

quale condizione per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, a copertura delle spese di 

ripristino dei luoghi; 

- dispone in merito alle varianti in corso d’opera dei progetti omologati; 

- disciplina le domande di concessione soggette a procedure di verifica di assoggettabilità o di 

valutazione di impatto ambientale, specificando che sono procedibili solo a seguito dell’adozione dei 

provvedimenti di esclusione di assoggettabilità e della pronuncia di valutazione di impatto ambientale 

positiva; 

- detta disposizioni in materia di sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento; 

- stabilisce i criteri per la determinazione degli oneri istruttori; 

- definisce le  procedure di classificazione delle opere idrauliche e di acquisizione delle stesse al 

demanio regionale; 

- detta disposizioni in materia di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in 

materia di polizia delle acque e polizia idraulica; 

- definisce l’attività di presidio territoriale idraulico e ne dettaglia le modalità organizzative ed 

esecutive, prevedendo la predisposizione del “Quaderno di presidio” con cui sono definite 

l'organizzazione, le criticità, le procedure di attivazione del presidio, le strumentazioni, le risorse, i 

mezzi e le dotazione funzionali allo svolgimento delle attività previste; 
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DELIBERA 

 

1. di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di regolamento recante “Regolamento per lo 

svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione 

dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela 

delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)” adottata con deliberazione della Giunta 

regionale n. 563 del 29 maggio 2018. 

 

 

 

 
 


