
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
COMITATO TECNICO 

SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 2013 

.. .. ORDINE-DEL..GIORNO .... 

Comunicazioni del Presidente; 
... Apprgvgz.iO.IJf! del verbale 2 7 novembre 2013 

PARTE BACINO: 
. ······-------- ·-·--·Ptiinii aTbiii:ìiio.aelfiitmi Tevere :.._ Piiiito sfrii/Cio7iiii illriifto Castel Giubileo/Foce - quadro del 

rischio idraulico - aggiornamento - ambiti di pianificazione - definizione - stato di avanzamento 
delle attività; 

• Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stra/cio per il tratto Ca~tel Giubileo/Foce -Ps5 -
procedimenti concessori - concessioni demaniali - ormeggio temporaneo - natura - definizione -
interpretazione- richiesta ARDIS; 

• Piano di bacino del fiume Tevere -Piano stra/cio per l'assetto idrogeologico - P.A.L - Norme 
Tecniche di Attuazione - art, 43 - procedure di aggiornamento del Piano - linee di sviluppo -
metodologia; 

• Piano di bacino de/fiume Tevere- Piano stra/cio per l'assetto idrogeologico- P.A.L- procedure
aggiornamento -procedure ex D.Lgs. 4912010- connessione -linee di sviluppo- metodologia; 

• Piano di bacino -Piano di assetto idrogeologico - P.A.I- procedure per l'aggiornamento -Regione 
Umbria- torrente V erto/a-proposta di decreto segretaria/e; 

PARTE DISTRETTO 
• PGDAC- processo di consultazione pubblica- strumenti attuativi- programma delle misure

documento; 

• PGDAC- procedure- controllo- qualità ambientale -laghi vulcanici- Lago di Vico e Lago di 
Albano; 

• PGDAC - Direttiva 2000160 - attuazione - Commissione Europea/ Direzione Ambiente -
adempimenti - "actions and answers" - preparazione del documento per il MATTM - stato di 
attuazione - informativa - ; 

• PGDAC- adempimenti e procedure- informativa del Segretario Generale: 
l) coordiliaiiii!iitiidellii sperimimttizione··regiiiilflle del DMV con integrazione della procedura per 

l'aggiornamento del bilancio del fosforo de/lago di Piediluco; 
2) stato della trasmissione delle informazioni relative alla classificazione provvisoria dei corpi idrici 

sulla base del primo triennio di monitoraggio; 
3) inventario sostanze pericolose ex art. 78-ter del D. Lgs. n. 152106 

• PGRAAC- D.Lgs. 4912010- mappe di pericolosità e del rischio - Comitato istituzionale del 23 
dicembre 2013- documentazione- analisi 

COMITATO TECNICO 

riunione del 18 dicembre 2013 
l 


