AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

AVVISO

(10 aprile 2009)

La pubblicazione in data 10 aprile 2009 sul sito ufficiale dell’Autorità dei
seguenti documenti:
1. Struttura logica del Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino
centrale (PGD);
2. Struttura (indice) del Rapporto ambientale;
3. Questionario on line;
4. Calendario per la presentazione del piano di gestione del distretto;
5. Programma di lavoro per la presentazione del piano di gestione del distretto,
avvia la I fase di elaborazione propositiva del processo di redazione del PGD e
chiude la fase preliminare di consultazione delle amministrazioni che, a vario
livello, sono interessate al piano. Tale fase era stata avviata con l’incontro del 23
febbraio 2009 con le altre Autorità di bacino di rilievo nazionale, per poi proseguire
con l’incontro del 5 marzo 2009 con i Ministeri interessati ed, infine, concludersi
con gli incontri del 24 marzo 2009 e del 6 aprile 2009 con le Regioni del distretto
idrografico.
L’attuale documentazione consente al pubblico - ed a quanti ne abbiano
interesse – un primo approccio al complesso percorso che deve condurre - entro il
22 dicembre 2009 - all’adozione del PGD, alle questioni che debbono essere
affrontate dal PGD, all’articolata architettura istituzionale coinvolta ed agli obiettivi
ambientali, di breve e lungo termine, che impegneranno le comunità locali nei
prossimi anni.
Nelle more della pubblicazione sul sito WEB dell’Autorità (entro il 30 aprile
2009) del documento di primo livello del PGD, il pubblico può sin d’ora inviare quei
contributi ed osservazioni che, sulla base delle proprie conoscenze, riterrà più
idonei alla “costruzione” del Piano.
Nei giorni a seguire il sito WEB dell’Autorità e quello delle Regioni
interessate saranno il punto di riferimento per raccogliere i primi contributi, le
osservazioni, i pareri e qualsiasi notizia ed informazione sul luogo e sulla data degli
incontri pubblici attraverso i quali si cercherà di garantire il miglior livello di
partecipazione del pubblico al processo di redazione del PGD.

