
Registrazione Partecipanti

Saluto delle Autorità e apertura lavori

G. Muzzarelli (Presidente Provincia di Modena e Sindaco Comune di Modena)

M. Di Bari (Prefetto di Modena)

Mappe di pericolosità e Piano di gestione del rischio di alluvioni: percorso di 

integrazione con il PAI, i PTCP e i piani di protezione civile

C. Merli, T. Simonelli (Autorità di Bacino del fiume Po) 

La protezione civile e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. Le 

misure di preparazione e l’aggiornamento del sistema di allertamento

F. Curcio (Capo Dipartimento della protezione civile) 

Le Aree a rischio significativo (ARS) distrettuali, regionali e locali 

individuate per la provincia di Modena. Obiettivi e misure

A. Colombo (Autorità di Bacino del fiume Po), M. Guida (Regione Emilia Romagna)

Il D.L. 74/2014: la programmazione delle risorse per la messa in sicurezza 

idraulica del territorio. La prima attuazione delle misure di 

prevenzione e protezione negli ARS distrettuali e regionali

R. Nicolini (Provincia di Modena), M. Mainetti (Agenzia regionale di protezione civile)

I progetti e gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale del 

sistema arginale difensivo dei fiumi Secchia e Panaro

I. Galvani (Agenzia Interregionale per il fiume Po)

I progetti e gli interventi di adeguamento strutturale e funzionale del 

reticolo idrografico minore

F. Capuano (Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po)

Il programma di sorveglianza e manutenzione e la gestione della vegetazione 

nel reticolo idrografico minore e nei tratti arginati

F. Gelmuzzi, F. Lugli (Provincia di Modena)

Direttive Alluvioni e Acque: integrazioni tra i piani

F. Puma (Autorità di Bacino del fiume Po)

Dibattito e chiusura lavori

P. Gazzolo (Assessore Regionale alla Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e 

Politiche Ambientali e della Montagna)

Si chiede di confermare la partecipazione entro il 9 ottobre alla segreteria organizzativa ai seguenti contatti:

Mirta Marinelli tel.:059/209431 – mail: marinelli.m@provincia.modena.it
Nicoletta Franchini tel.: 059/200582 – mail: franchini.n@provincia.modena.it

Programma


