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AVVISO
Prima operatività dell’Autorità di Bacino del Distretto idrografico 

dell’Appennino Centrale (ABDAC) 

 Nella G.U.R.I. - Serie generale n. 27 del 2 febbraio 2017 è stato pubblicato - ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 63, comma 3 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il D.M. 25 
ottobre 2016 recante Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino 
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie 
delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 

 Il citato D.M. entrerà in vigore a far data dal prossimo 17 febbraio, producendo 
quindi i suoi primi effetti in termini di operatività, tra le altre, dell’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino Centrale conformemente alle previsioni di cui all’art. 12 del 
medesimo D.M. 

 Sino all’entrata in vigore del D.P.C.M. di cui all’art. 63, comma 4 del d. lgs 3 aprile 
2006, n. 152, che sancirà il subentro dell’autorità distrettuale in tutti i rapporti, attivi e 
passivi, delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, l’Autorità di 
bacino del fiume Tevere assicurerà la continuità amministrativa nel distretto idrografico 
dell’Appennino Centrale. 

 Nell’intento quindi di dare compiuta attuazione alle specifiche disposizioni contenute 
ai commi 6 e 7 del citato art. 12, volte a gestire la fase di passaggio dalle autorità di bacino 
a quelle distrettuali garantendo la prima operatività di queste ultime, si è ritenuto 
necessario diffondere il presente avviso. 

 Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riferite, tutti i 
soggetti pubblici e privati sono invitati - a far data dal 17 febbraio 2017 - 
ad indirizzare all’Autorità di bacino del fiume Tevere 
(bacinotevere@pec.abtevere.it) ed alle strutture regionali competenti 
per materia – come meglio successivamente individuate- ogni 
istanza/comunicazione concernente l’esercizio delle funzioni e delle 
competenze ascritte alle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 
1989, n. 183, soppresse dalla medesima data.  
 
 
Roma, 10 febbraio 2017         Il Segretario Generale 
         (dott. ing. Giorgio CESARI) 
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