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Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale 

Regioni Emilia-Romagna e Toscana 

 

CONSULTAZIONE PUBBLICA 2015 

Aggiornamento del Piano di Gestione della Risorsa Idrica (PGDAC.2) 

Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRAAC) 

 

 

L’Autorità di bacino del fiume Tevere e le Regioni Emilia-Romagna e Toscana 

invitano 
 

i portatori di interesse in indirizzo a partecipare all'incontro fissato per il 
 

5 marzo p.v. alle ore 10:00 

	  presso	  il	  Genio	  Civile	  di	  Arezzo	  –	  via	  Testa,	  2	  -‐	  Arezzo	  

Sala Convegni – piano terra 

 

I documenti posti in consultazione sono consultabili a partire dalla HomePage del sito istituzionale dell’Autorità 
(http://www.abtevere.it) o direttamente al link (http://abtevere.it/node/1202)
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Consultazione PGDAC.2 - Nel 2015 è posto in consultazione il Progetto di Aggiornamento 
PP.2, di cui è parte integrante il documento di preparazione DoC.4, già oggetto di consultazione 
dal luglio 2014. Come deciso nella seduta di Comitato Tecnico integrato dell’Autorità di bacino 
del fiume Tevere del 21 gennaio 2015, sono trattati anche gli aggiornamenti dei Piani di 
Tutela delle Acque delle singole Regioni, i cui contenuti di dettaglio sono definiti in coerenza 
e nel quadro programmatico del PGDAC.2. 

Consultazione PGRAAC - Il processo partecipativo del Piano di gestione del rischio alluvioni – 
PGRAAC, si è aperto nel giugno 2012 con la pubblicazione del programma di lavoro per 
l’elaborazione del Piano ed è proseguito interessando anche la mappatura della pericolosità e 
del rischio di alluvioni che si è conclusa con la pubblicazione  delle mappe nel dicembre 2013.  
Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, allargato ai rappresentanti delle regioni del 
Distretto, ha esaminato il progetto di Piano di gestione del rischio alluvioni – PGRAAC, nella 
seduta del 22 dicembre 2014. 
 
 
 
Programma dell’evento 
  
Ore 10:00 – Registrazione dei partecipanti 
  
Ore 10:15 – Introduzione – Regioni Emilia-Romagna e Toscana 
 
Ore 10:30 – Stato della pianificazione distrettuale – Segretario Generale dell’Autorità di 

bacino del fiume Tevere 
  
Ore 10:45 – Aggiornamento del PTA della Regione Toscana nel quadro della 

pianificazione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale 
  
Ore 11:15 – Esiti del programma di consultazione del PGDAC.2 
 
Ore 11:30 - Esiti del programma di consultazione del PGRAAC 
 
Ore 11:45 – Interventi e contributi dei portatori di interesse con riferimento al territorio 

della Regione Toscana nel Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale 
  
Ore 13:00 – Sintesi tecnica del Segretario Generale dell’Autorità di bacino del fiume 

Tevere 
 
Ore 13:15 – Conclusioni - Regioni Emilia-Romagna e Toscana 

_______________________________________________________	  

Si prega riscontrare via email (part_pubblica@abtevere.it) al presente invito, confermando il proprio intervento e 
inoltrando in allegato eventuale documentazione a supporto dello stesso. 

I documenti posti in consultazione sono consultabili a partire dalla HomePage del sito istituzionale dell’Autorità 
(http://www.abtevere.it) o direttamente al link (http://abtevere.it/node/1202) 


