
   

 

  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO 

 
VISTA la delibera di giunta regionale n. 369 del 3 marzo 2006 che istituisce il SITGEO quale 
Sistema Informativo Territoriale regionale di riferimento per quanto riguarda la codifica di 
identificazione dei fenomeni franosi e delle opere di difesa, in ordine allo sviluppo dei sistemi 
informativi in ambito regionale; 
 
RILEVATO che tra gli strati informativi del SITGEO è presente il Catasto regionale dei 
dissesti franosi e delle opere di difesa; 
 
VISTO l’articolo 6, comma 3, lettera c, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 “Disciplina 
organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque” che esplicita che il 
Sistema Informativo regionale per la Difesa del Suolo (SIDS) comprende anche il Catasto 
regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa; 
 
VISTO l’articolo 6, comma 4 della L.R. 11/2015 che prevede che il SIDS sia implementato dai 
soggetti coinvolti nella difesa del suolo, in base alle rispettive competenze in materia;  
 
VISTO l’articolo 6, comma 5, lettera c della L.R. 11/2015 che prevede che i catasti regionali 
siano aggiornati con decreto del direttore della struttura competente per materia; 
 
ATTESO che il personale del Servizio geologico ha curato l’aggiornamento del Catasto 
regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa attraverso la piattaforma SIDS; 
 
RILEVATO che nel 2016 sono stati inseriti, modificati e aggiornati un totale di 328 dissesti 
franosi e 110 opere di difesa per frane, sulla base di circa 580 eventi trattati; 
 
VISTA la relazione dd. 30 gennaio 2017, parte integrante e sostanziale del presente atto, che 
descrive il Catasto, gli aggiornamenti relativi al 2016 ed il consuntivo al 31 dicembre 2016 
con un totale di 5.792 frane e 3.179 opere di difesa; 

 
cio premesso 

 
DECRETA 

 
Il Catasto regionale dei dissesti franosi e delle opere di difesa è aggiornato alla data del 31 
dicembre 2016 con un totale di 5.792 frane e 3.179 opere di difesa correlate come da 
relazione datata 30 gennaio 2017 allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
ing. Fabrizio Fattor 
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