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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

1 7 NOV. 2014

00185 Roma,_ _ _ _ _ __
Via Monzambano, 10
tel. 06 49249211
fax 0649349300

Autorita di Bacino del Fiume Tevere
N. Prot.: 0004035
data: 17-ll-2014

Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico
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Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e
Comitato Tecnico integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto
idrografico dell'Appennino Centrale

convocazione seduta del20 novembre 2014

Si comunica che la riunione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino è convocata per il giorno 20

novembre 2014 alle ore 10.00, presso la sede via Monzambano, 10- I piano- Roma.
I punti all'ordine del giorno sono i seguenti:

•

comunicazioni del Presidente

•

approvazione verbale della riunione de/22 ottobre 2014
Parte Bacino

- Piano di bacino del fiume Tevere- Piano stra/cio per l'assetto idrogeologico - P.A.l - aggiornamenti ex
art. 43, comma 5 N. T.A. - :
a) Stato della procedura decreti aggiornamento PAI ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di
Attuazione (fine periodo di osservazioni: 15 novembre 2014): Mappe di allagabilità finalizzate
all'individuazione del rischio idraulico del Torrente Genna (Pervenute osservazioni da comune di Perugia:

b) Regione Umbria Torrente Tribio Torrente Tescino fosso Schiglie fosso Sassone Torrente

Fara Torrente Encelano; elaborazione decreto.

- Piano stra/cio del Lago Trasimeno -P.S. 2 - Proposta criteri per la ridefinizione degli ambiti F -;
- PS5 VAS- Rapporto ambientale.
Parte Distretto
- Piano di Gestione dell'Appennino Centrale- istruttoria -:

Raccordo operativo tra Registro Nazionale delle Aree Protette (DM del 17 luglio 2009, Allegato

0

"C''), Registro distrettuale delle Aree Protette (art. 117 del D. Lgs. n. 152/2006) e Elenco
Ufficiale delle Aree naturali Protette (artt. 3 e 5 della legge n. 394/1991) -Presentazione al
MATTM della proposta del raccordo operativo- Approvazione;
Aree designate per la protezione di specie acquatiche [Tipo ii) del! 'Allegato 9 alla Parte III del

0

D. Lgs. n. 152/2006 e 2° alinea del 2° comma dell'Allegato C al DM del 17 luglio 2009]Indicazione ai piani ittici regionali e/o alle carte ittiche regionali di individuazione dei corpi
idrici superficiali ai sensi della Direttiva 2006/44/CE- Approvazione;
o

Analisi delle pressioni significative -Adozione della metodologia del! 'ARPA Toscana modificata
e del! 'organizzazione operativa per le successive elaborazioni- Approvazione;

0

Raccordo operativo tra PSR e PGDAC.2/PTA.2 -Adozione della Tabella "Relazioni funzionali
tra CAP e WFD nel distretto del! 'Appennino Centrale" -Approvazione;

0

Sperimentazione DMV- Prime indicazioni per il programma delle misure del PGDAC.2 e per gli
aggiornamenti dei Piani di Tutela delle Acque -Approvazione;

o

Monitoraggio integrato - Prime indicazioni operative per l 'integrazione del monitoraggio
idrologico con il monitoraggio ambientale- Presa d'atto delle indicazioni europee;

o

Analisi economica- Sperimentazione per l'acquisizione delle informazioni sui costi ambientali e
sui costi della risorsa- Presa d'atto della decisione del Gruppo di lavoro nazionale coordinato
dalMATTM;

- PGDAC e PGRAAC- partecipazione pubblica- contratti territoriali-;
- PGRAAC - condivisione delle aree omogenee individuate e per la definizione delle misure
aggiornamenti e VAS- contributi per i territori regionali fuori bacino Tevere;
- PGDAC e PRAAC- Predisposizione dei progetti di piano -scadenze- dicembre 2014- stato della
procedura istruttoria- parte B del PGRAAC -.
Ringraziando per l'attenzione si porgono
Distinti saluti

