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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

l 5 6ER. ttì'S

00185 Roma,~~""';;___ _ __
Via Monzambano, 10
tel. 06 49249211
fax 0649349300

Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico

Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e
Comitato Tecnico integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto
idrografico dell'Appennino Centrale
convocazione seduta del21 2ennaio 2015

Si comunica che la riunione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino è convocata per il 2iorno 21 2ennaio
2015 alle ore 10.00, presso la sede di via Monzambano. 10 - I piano - Roma. I punti all'ordine del giorno sono i
seguenti:
•

comunicazioni del Presidente;

•

approvazione verbalie della riunione del 17 dicembre 20 14;
Parte Bacino

l. Piano di bacino del fiume Tevere -Piano stra/cio per l'assetto idrogeologico - P.A.I. - aggiornamenti tX art. 43,

comma 5 N. T.A. - Regione Umbria - definizione delle mappe di allagabilità torrenti Cerfone; Scarzola; Tescio;
Sovara e fiume Nera;
2. Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stra/cio per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - PS5 VAS- verifica di assoggettabilità -stato della procedura - aggiornamenti;
3. Roma Capitale -programma integrato "Pietralata" - studio idraulico - richiesta di parere;
Parte Distretto

4. Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC) - redazione de/1° aggiornamento- procedura
- ricognizione delle attività svolte - individuazione delle decisioni da assumere nel coordinamento e programma del
coordinamento periodo febbraio-settembre 2015 -;
5. PGDAC- redazione de/1° aggiornamento- procedura- programma degli eventi sub-distrettuali di consultazione
pubblica periodo febbraio-settembre 2015;
6. Piano di Gestione del rischio alluvioni (PGRAAC) -procedimento- omogenizzazione della parte A del Progetto di
piano-;
7. PGRAAC- procedimento- omogenizzazione della parte B -;

8. PGDAC e PGRAAC -procedimento- VAS- verifica di assoggettabilità- stato della procedura- aggiornamenti.

Ringraziando per l'attenzione si porgono
Distinti saluti
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Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere
seduta del 21 gennaio 2015
integrazione ordine del giorno
Parte bacino

Si prega prendere nota dell'integrazione degli argomenti in discussione per la riunione in epigrafe, esposti nella
convocazione di cui al prot. n. 156 del 15 gennaio u.s. e in pari data trasmessa, con il seguente punto:

Parte Bacino
l bis. Piano di bacino del fiume Tevere- Piano stra/cio per l'assetto idrogeologico - P.A.L - aggiornamenti ex art.

43, comma 5 N. T.A. -Regione Lazio- Roma Capitale-fiumi Tevere, Aniene e corsi d'acqua secondari-.

Ringraziando per l'attenzione si porgono
Distinti saluti

Il Segretario Generale

