AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
COMUNICATO

Adozione del piano di bacino del fiume Tevere - VI Stralcio funzionale P.S. 6 – per
l'assetto idrogeologico - P.A.I. - Progetto di primo aggiornamento. (10A09867) (GU n. 187
del 12-8-2010 )

Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Tevere, con
deliberazione del 10 marzo 2010, ha adottato, ai sensi del comma 1, dell'art. 18,
della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, il
«Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 - per
l'assetto idrogeologico - P.A.I. progetto di primo aggiornamento».
Chiunque fosse interessato puo' prendere visione del testo integrale di detto
progetto di piano e consultare la relativa documentazione a decorrere dal
giorno 15 settembre 2010,
per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti
Amministrazioni:
Regione Umbria - Direzione regionale ambiente, territorio e infrastrutture,
piazza Partigiani n. 1 - Perugia;
Provincia di Perugia - Sportello del cittadino, p.zza Italia n. 11 - Perugia;
Provincia di Terni - Servizio assetto del territorio - Palazzo De Santis - IV
Piano, via Plinio il Giovane n. 21 - Terni;
Regione Abruzzo - Direzione lavori pubblici - Servizio difesa del suolo, via
Salaria Antica Est n. 27 - L'Aquila;
Provincia de L'Aquila - Settore politiche ambientali e sviluppo territoriale,
localita' Campo di Pile - L'Aquila;
Regione Lazio - Direzione ambiente - Area difesa del suolo, viale del
Tintoretto n. 432 - Roma, rif. dott. Claudio Bicocchi;
Provincia di Frosinone - Segreteria della presidenza, p.zza Gramsci n. 13 Frosinone;
Provincia di Roma - Dipartimento IV - Servizio 2 tutela delle acque, risorse
idriche, via Tiburtina n. 691 - Roma;
Provincia di Rieti - VI Settore, via Salaria n. 3 - Rieti;
Provincia di Viterbo - Assessorato ambiente, via Saffi n. 49 - Viterbo;
Regione Marche, presso Autorita' di bacino regionale delle Marche, via
Palestro n. 19 - Ancona;
Provincia di Macerata - Segreteria della presidenza, corso della Repubblica n.
28 - Macerata;
Regione Emilia Romagna - Assessorato sicurezza territoriale, difesa del suolo e
della costa, protezione civile, via dei Mille, 21 - Bologna;
Regione Toscana - Ufficio relazioni con il pubblico della Giunta regionale Palazzo «A» piano terra, via di Novoli, 26 - Firenze;
Provincia di Arezzo - Servizio difesa del suolo, via A. Testa n. 2 - Arezzo;
Provincia di Grosseto Dipartimento
lavori
e
servizi pubblici - Area
infrastrutture, manutenzioni, difesa del suolo - Servizio difesa del suolo e
bonifica idraulica, piazza d'Istia n.1 - Grosseto;
Provincia di Siena - Segreteria della presidenza, p.zza Duomo n. 9 - Siena;
Provincia di Forli' - Servizio
ambiente
e
tutela
del territorio, p.zza.
G.B. Morgagni n. 9 - Forli';
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, via Cristoforo
Colombo n. 44 - Roma;
Autorita' di bacino del fiume Tevere - Ufficio relazioni con il pubblico, via
Bachelet n. 12 - Roma;
Dipartimento nazionale della Protezione civile, via Ulpiano n.11 - Roma.

