
 

 

 

 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MASSA C ARRARA 

e 

L'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 

  

organizzano il seminario 
 

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 24 LUGLIO 2018.  
La gestione del rischio di alluvioni in relazione alle 

trasformazioni del territorio e la tutela dei corsi d'acqua. 
 

mercoledì 04 dicembre 2019 - ore 8:30/13:30 

Sala di Rappresentanza della Camera di Commercio di Massa Carrara 
Piazza 2 Giugno, 16 - Carrara 

 
 

Per la partecipazione al seminario vengono riconosciuti n. 4 crediti formativi per gli iscritti all'Or dine 
degli Ingegneri e per gli iscritti all’Ordine dei Geologi 
 
Per gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri è obbligatoria l'iscrizione sulla piattaforma 
https://massacarrara.ing4.it/ 
 
La partecipazione al seminario è gratuita. I posti disponibili sono 200.  

 
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

 La Legge Regionale n. 41 del 24 luglio 2018 , pubblicata sul BURT 33 del 01/08/2018, con il titolo 
“Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto 
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla LR 80/2015 e alla LR 65/2014.”, è entrata in vigore 
in data 30/09/2018, Il Seminario intende illustrare nella prima parte la filosofia della legge, 
illustrandone il percorso e le modifiche introdotte rispetto alla previgente legislazione, l’impatto sugli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica in Toscana, per poi affrontare i risvolti operativi 
per gli amministratori e professionisti interessati, ed infine viene posta l’attenzione sull’importanza 
della modellazione idrologica ed idraulica, alla base della definizione del concetto di magnitudo 
idraulica introdotto dalla legge. 



 

PROGRAMMA: 
 
 

ore 8:30                 Registrazione partecipanti 

ore 9:00                 Saluti istituzionali 

Stefano Nadotti, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara  
Gaddo Mannori, Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Toscana 
 

Moderatore: Ing. Lorenzo Leoni, Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Massa 
Carrara 

 

ore 9:15-9:45        Le novità e le problematiche applicative della LR 41/18 dal punto di vista dei     
professionisti.  
Relatori: Ing. Nicola Croce -  Dott. Geol. Francesco Ceccarelli 

 
ore 9:45-10:15      Le novità e le problematiche applicative della LR 41/18 dal punto di vista dei 

Comuni  
Relatore: Arch. Michele Bengasi 

 
ore 10.15-11:00     Le novità e le problematiche applicative della LR 41/18 dal punto di vista della 

Regione Toscana.  
Relatori: Geol. Massimo Leonardi e Ing. Francesco Scatena  

 
ore 11:00-11:15    Pausa caffè  
 
ore 11:15-12:00    Le novità e le problematiche applicative della LR 41/18 dal punto di vista del 

Distretto Appennino Settentrionale.  
Relatore: Geol. Marcello Brugioni 

 
ore 12:00-13.30    Tavola rotonda e discussione 
    
 
 
 

  

 


