
Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere -convocazione seduta del 7 luglio 2011 

Il Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino è convocato per il giorno 7 luglio 2011, ore 10,00, presso 

la sede via Bachelet n. 12 - I piano- Roma. Nel corso della riunione saranno discussi ed elaborati atti di 

rilevanza distrettuale, pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 219/2010 il Comitato Tecnico è 

integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si 

riferiscono. 

Per quanto sopra, l'ordine del giorno della prossima riunione è articolato in argomenti a rilevanza di bacino e 

argomenti a rilevanza distretto. 

I punti ali' ordine del giorno sono i seguenti: 

Comunicazioni del presidente; 

Approvazione del verbale della riunione del18 maggio 2011 

Definizione del calendario delle sedute del Comitato Tecnico secondo semestre 2011 

Parte Bacino: 

l. Provincia d Roma - concessione di acque sotte"anee - censimento e rimodulazione nelle aree 

prospicienti la tenuta di Castel Porziano. 

2. Piano Stralcio per l 'Assetto Idrogeologico - P Al-fase delle osservazioni -procedura in capo alle 

Regioni - nuovi studi e piani di intervento -sviluppo dellapianificazione- accordi di programma ex 

art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009,n. 191 tra il Ministero del/ 'Ambiente e della Tutela 

del Te"itorio e del Mare e le Regioni -proposta di studio di nuova procedura per laperimetrazione. 

3 Convenzione per l'attuazione degli interventi previsti nel programma per Roma Capitale finanziati 

con la Legge 396190 -primi lineamenti del/ 'aggiornamento del piano di lavoro 

Pa11e Dis.tretto: 

l. Piano ,di Gestione del/ 'Appennino Centrale - aggiornamenti - .stato di attuazione del programma 

operativo 2011-2013 per l'attuazione del Pkmo e rimvdulazione delle relative attività; 

2. Piano di ·Gestione del/ 'Appennino Centrale - VAS- monitoraggio - report baseline -scenario 

Ringraziando per l''attenzione si porgpno 

Distinti saluti 

IL. SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Ing. Giorgio Cesari 


