Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere -convocazione seduta del 23 marzo 2011

Il Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino è convocato per il giorno 23 marzo 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 all'ordine del giorno sono i seguenti:

Comunicazioni del presidente;
Approvazione del verbale della seduta de/16 febbraio 2011
Parte Bacino:

l. Regione Umbria -PAI- aree soggette a rischio idraulico R4 - Comune di Lisciano Niccone -fosso

dei Forconi - intervento di messa in sicurezza realizzato dalla Comunità Montana Alto Tevere
Umbro- PAI art. 43, c. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione - richiesta di riperimetrazione.
2. Piano di bacino- Piano Stra/cio PS5- Comune di Fiumicino- Autorità portuale di Civitavecchiaprogetto in variante per la messa in sicurezza del canale di Fiumicino

problematiche generali -

tavolo di monitoraggio;
3. Piano di bacino - Piano stra/cio PS5 - Comitato Tecnico - Sottocomitato Foce: problematiche
relative al territorio del Comune di Fiumicino - problematiche relative al territorio del Comune di
Roma - Progetto per la Costituzione del Parco Fluviale del Tevere - Progetto Partitore Capo 2
Rami -Salvaguardia della Tenuta di Castel Porziano e della risalita del cuneo salino.
Parte Distretto:

l. Piano di Gestione dell'Appennino Centrale - aggiornamenti - stato di attuazione delle

attività del programma operativo approvato - ricognizione sulle risorse necessarie
2. Direttiva Alluvioni- ricognizione sulle risorse necessarie
Ringraziando per l'attenzione si porgono

distinti saluti

Il Segretario Generale
(ing. Giorgio Sesari)

