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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE 

Seduta del 29.1.2014 Deliberazione n.-130/2014 

NOMINA SECRETARIO GENERALE 

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante "Misure straordinarie in materia di 

risorse idriche e di protezione dell'ambiente", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 
27 febbraio 2009 n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 
maggio 1989, n. 183; 

VISTA la legge 18 maggio 1989, h. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e 
funzionale della difesa del suolo", istituti va delle Autorità di bacino di rilievo nazionale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 costitutivo 
dell'Autorità di bacino del fiume Tevere; 

VISTO, in particolare, l'articolo 12 commi l e 2 della predetta legge n. 183/1989, che ha 
individuato gli organi dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale nel Comitato Istituzionale, nel 
Comitato Tecnico, nel Segretario Generale con la dipendente Segreteria Operativa; 

VISTO, altresì, l'art. 12 comma 8 della stessa legge, che prevede tra l'altro, che il Segretario 
Generale sia nominato dal Comitato Istituzionale su proposta del Ministro dell'Ambiente, ovvero 
tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore della difesa del suolo e che la 
relativa carica abbia durata quinquennale. 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 
183 del1989; · 

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 253 che disciplina il 
rapporto del Segretario Generale sulla base di un contratto di diritto privato; 

VISTO l'art. 29 della legge 31 luglio 2002 n. 179; 

CONSIDERATO 

• che l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, conferito 
all'Ing. Giorgio Cesari è venuto a scadere in data 14.12.2013; 

• che sono decorsi i 45 giorni di prorogatio; 
• che occorre, pertanto, provvedere alla nomina del Segretario Generale; 



• che il Presidente del Comitato Istituzionale, On. Andrea Orlando, propone di rinnovare 
l'incarico dell'Ing. Giorgio Cesari; 

• che la proposta di nomina dell'Ing. Giorgio Cesari è stata valutata positivamente dal 
Comitato Istituzionale nella seduta odierna. 

DELIBERA 

Art. l - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989 n. 183, l'Ing. 
Giorgio Cesari è nominato Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con 
decorrenza dal 29 gennaio 2014, per la durata di un quinquennio, salvo rinnovo. L'incarico 
avrà, comunque, termine alla data di costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui al 
citato art. 63 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., anche se antecedente alla predetta durata 
quinquennale. 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare 
On. Andrea Orlando 
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