
Il Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino è convocato per il giorno 22 febbraio 2012, ore 

10.00, presso la sede via Bachelet n. 12 - l A piano - Roma. Nel corso della riunione saranno 

discussi ed elaborati anche atti di rilevanza distrettuale, pertanto, secondo quanto disposto dali' art. 4 

del D.Lgs. 219/20 l O il Comitato Tecnico è integrato da componenti designati dalle regioni il cui 

territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono. Gli argomenti che saranno posti 

in discussione sono: 

comunicazioni del Presidente; 

approvazione del verbale della riunione de/22 gennaio 2012 

Parle Bacino 

l. Piano di bacino del fiume Tevere -Piano stra/cio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel 

Giubileo alla foce - PS5 - esame osservazioni regione Lazio elaborazione; 

2. TAR Umbria procedimento - causa Covarelli, Fra. To.Gi./Comune di Perugia+ l verificazione -

relazione del! 'Autorità di bacino del fiume Tevere - approvazione 

3. Chiusi Val di Chiana- confini di bacino- nuova proposta nomina sottocomitato 

4. Accordo Montedoglio - bozza esame del testo condiviso dal Gruppo Tecnico Interregionale -

approvazione dei contenuti. 

5. Piano di assetto Idrogeologico - P.A.L - Cascate delle Marmore - Regione Umbria - proposta di 

riclassificazione area a rischio - approvazione. 

6. Roma Capitale- Municipio VIII- messa in sicurezza idraulica toponimo Castelverde. 

Parle Distretto 

l. Direttiva 2000/60/CE- Direttiva acque: 

aggiornamento sulle attività regionali relative al settore agricoltura e alla procedura di 

individuazione degli HMWB relativa ai laghi; 

aggiornamento sul processo di modellazione: organizzazione dei dati 

2. Direttiva 2001/42/CE - Direttiva VAS - Piano di Gestione del! 'Appennino Centrale prescrizioni -

parere motivato - ottemperanza - confronto con Ministero del! 'Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare -aggiornamento 

3. Direttiva 2007 /60/CE Direttiva alluvioni- avanzamento. 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 

~ 




