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IIIIIIII·~IIIIIIIBIIIIIIIII Il l 
Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico 

di cui al separato elenco 
Alrr /0001644/2013 

Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere 

convocazione seduta del15 maggio 2013 

Si comunica che la riunione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino è convocata per il giorno~ 

maggio 2013, ore 10.00, presso la sede via Bachelet n. 12- I piano- Roma. 

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti: 

Comunicazioni del Presidente; 

Approvazione verbale della riunione del26 settembre 2012 

PARTE BACINO 

l. Piano di bacino -Piano di assetto idrogeologico - P.A.I- procedure per l'aggiornamento -

conferenze programmatiche - Regione Umbria-. 

2. Piano di bacino- Piano di assetto idrogeologico- P.A.I- procedure per l'aggiornamento fiumi 

Paglia/Chiani- decreto segretaria/e per la perimetrazione di aree; 

3. Piano di bacino- Piano di assetto idrogeologico- P.A.I- procedure per l'aggiornamento- Bastia 

Umbra -attività procedurale; 

4. Progetto Roma Capitale - convenzione fra Autorità di bacino ed ente Roma Capitale - stato di 

avanzamento e presa d'atto degli studi eseguiti e da eseguire; 

5. Accordo di Programma per la Media valle del Tevere - stato di avanzamento dei lavori e presa 

d'atto delle attività svolte; 

6. TAR Umbria - causa Fra.to.gi/Provincia di Perugia/Comune di Perugia - incarico di · 

verificazione- informativa sull'attività; 

PARTE DISTRETTO 



l. Piano di Gestione dell'Appennino Centrale- procedura di aggiornamento- classificazione dello 

stato di qualità dei corpi idrici (classificazione provvisoria) - analisi delle pressioni- contabilità 

risorse idriche; 

lO~ - ~ttuazione dell'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 112198- proposta di accordo per la gestione 

coordinata delle funzioni di carattere compartimentali - estensione al distretto - ratifica in 

Comitato Istituzionale integrato; 

J.b- notizia di proposta di convenzione fra le Autorità di bacino di rilievo nazionale e ISTAT; 

l. c - armonizzazione degli archivi delle derivazioni in atto - indirizzi alle province del distretto; 

2. Quadro Strategico Comunitario - organizzazione dei fondi comunitari - costituzione gruppo di 

lavoro integrato PAC- WFD; 

3. Piano di Gestione dell'Appennino Centrale - rapporto ambientale approvato da MATTM e 

MIBA C- attività; 

4. Piano di Gestione dell'Appennino Centrale -VAS - recepimento e analisi degli indicatori di 

monitoraggio - ; 

5. Piano di Gestione dell'Appennino Centrale - Piano di Gestione dal Rischio di Alluvioni -

partecipazione pubblica attività - informativa; 

6. Piano di Gestione dal Rischio di Alluvioni - stato di avanzamento - analisi preliminare delle 

problematiche prodromica all'incontro pomeridiano 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 

Giorgio Cesari 


