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Oggetto: Piano di tutela delle acque 2016 - Processo di partecipazione pubblica. 
Incontri tematici 29 e 30 giugno 2016. 

In data 8 aprile 2016 l'Assessorato delle opere pubbliche, difesa del ~uolo e 
edilizia residenziale pubblica ha organizzato il primo Forum, evento di apertura del processo 
di partecipazione pubblica per l'aggiornamento del Pianto di Tutela delle Acque (PTA 
2016), che dovrà portare ad individuare le misure necessarie per superare le criticità presenti 
e salvaguardare le risorse idriche valdostane. 

Successivamente, nei mesi di aprile, maggio e giugno 20 t 6, sono stati organizzati 
una serie di incontri bilaterali con i principali portatori di interesse, nel corso dei quali sono 
state approfondite le questioni relative alla gestione ed alruso delle risor'\c idriche regionali, 
e dal quale sono emerse una serie di cnticità e sono state raccolte idee c osservazioni. 

La S.V. è invitata al prossimo appuntamento in programma relativo alla 
realizzazione di incontri tematici, su argomenti di particolare rilcvanza per l'aggiornamento 
del PT A ed aperti al pubblico, che avranno luogo i giorni 29 e 30 giugno 2016, con inizio 
alle ore 9:00 e termine alle ore 17:30, presso la sala Maria Ida Viglino del palazzo regionale. 
In particolare nella prima giornata saranno trattati i temi dell'uso delle acque a fini 
industriali, agricoli e civili, mentre il secondo giorno saranno affrontati gli argomenti relativi 
alla riquatificazione fluviale, all"ambiente cd economia dell'acqua. L'obiettivo è quello di 
identificare distanze c punti di convergenza tra le differenti e~igenze, ridurre le prime c 
consolidare le seconde, per sviluppare una pianificazione il più possibile condivisa ed 
espressione delle molteplici necessità del territorio. 

Per maggiori dettagli si rimanda al sito: 
http://www.regione. vda.ilfterritorio/pta20 16/default_i.aspx dove si possono inoltre trovare: 

le informazioni ad oggi disponibili sul percorso di aggiornamento del PT A. la 
documentazione predisposta, i link utili ad approfondire alcuni aspetti specifici: 
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i materiali relativi all'evento di apertura del processo, ovvero il primo Forum 
organizzato in data 8 aprile 2016 presso la sala Maria Ida Viglino del palazzo regionale; 

un breve resoconto degli incontri bilaterali già svolti con i principali portatori di 
interesse. 

Distinti saluti. 
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