
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
COMUNICATO
Avviso della fase di consultazione nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano di gestione del distretto
idrografico dell'Appennino centrale (PGD). (09A10373) (GU n. 202 del 1-9-2009 )

 
        

   Nell'ambito  dell'attivita' di coordinamento degli obiettivi e dei
contenuti   del   Piano   di   gestione   del  distretto  idrografico
dell'Appennino  Centrale  (PGD)  condotta  ai sensi dell' all'art. 1,
comma  3-bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella
legge  27  febbraio  2009,  n.  13)  l'Autorita' di bacino di rilievo
nazionale   del   fiume   Tevere   -   nella  qualita'  di  autorita'
proponente/procedente  comunica  -  ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che:
    la  proposta  di  Piano  di  Gestione  del  Distretto Idrografico
dell'Appennino Centrale (PGD);
    il rapporto ambientale;
    la  sintesi  non  tecnica  del  rapporto  ambientale,  sono stati
trasmessi  dall'autorita'  competente e sono altresi' disponibili per
la  visione/consultazione  (formato  cartaceo  e  digitale) presso le
seguenti amministrazioni:
    Autorita'   di   bacino  del  fiume  Tevere  -  Ufficio  studi  e
documentazione  per  l'assetto idrogeologico ed U.R.P. - Via Vittorio
Bachelet, 12 - 00185 - Roma;
    Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione  generale  per  la  salvaguardia  ambientale  - Div. VIII -
Certificazione  ambientale  e  valutazione  ambientale  strategica di
piani e programmi - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 - Roma;
    Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  - Direzione
generale  per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e
l'arte  contemporanee  -  Servizio II - tutela del paesaggio - Via di
San Michele, 22 - 00153 - Roma;
nonche',  nel  solo formato digitale, presso gli Uffici di Presidenza
delle seguenti Regioni e Province:
     Lazio,   Marche,  Molise,  Umbria,  Chieti,  L'Aquila,  Pescara,
Teramo,   Forli-Cesena,  Frosinone,  Latina,  Rieti,  Roma,  Viterbo,
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