
 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

COMITATO TECNICO 

 

SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2013 

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Presidente; 

Approvazione del verbale 4 settembre 2013; 

PARTE BACINO: 

• Piano di bacino – Piano di assetto idrogeologico - P.A.I – procedure per l’aggiornamento –   Decreto 

Segretariale n. 50/2013 - fiume Paglia –- tratto compreso fra il  ponte di Allerona e la confluenza con 

il Fiume Tevere – elaborazione finale; 

• Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S. 6 per l’assetto idrogeologico P.A.I. – 

modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione – Art. 43 comma 5 – conferenze programmatiche – esiti 

• Convenzione del 27 giugno 2011 tra Roma Capitale e Autorità di bacino del fiume Tevere per 

l’attuazione degli interventi previsti nel programma di Roma Capitale finanziati con legge 396/90 

stipulata il 27 giugno 2011 – Comitato Tecnico – elaborazione ed attestazione sulla validità degli studi 

effettuati – procedure – proposta formazione Sottocomitato; 

• Piano di bacino – Piano di assetto idrogeologico - P.A.I – DPCM  10 aprile 2013  - Art. 28 delle 

Norme Tecniche di attuazione – errore materiale – procedure per la correzione – elaborazione 

PARTE DISTRETTO 

• Direttiva 2007/60/CE  - procedure – reporting FHRM – ruoli e competenze -  Regione 

Marche/Autorità di bacino regionale – richiesta chiarimenti; 

• Direttiva 2007/60 -  Piano di gestione del rischio di alluvioni -  Mappe della pericolosità e del rischio 

di alluvioni – attività consultiva - aggiornamenti 

• Direttiva 2007/60/CE - Piano di gestione del rischio di alluvioni -  Art. 9, co. 1 bis del D.Lgs. 49/2010 - 

verifica di assoggettabilità a VAS – discussione – pianificazione delle azioni ;  

• Direttiva 2000/60/CE - Piano di gestione -  aggiornamento - VAS - pianificazione delle azioni – 

Ratifica delle decisioni assunte nella riunione di coordinamento del 26 settembre 2013 sugli impegni 

operativi per l'aggiornamento dei Piani di Tutela delle Acque e dei Piani di Gestione. 
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