
Seduta del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume 

Tevere del 21 dicembre 2010 

 

 
 Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere si è riunito 

nel tardo pomeriggio di ieri, 21 dicembre 2010, presso la Sala Europa del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 comunicazioni del Segretario Generale: D.Lgs. 49/2010 di attuazione della 

Direttiva 2007/60/CE relativa a “Valutazione e gestione dei rischi 

alluvionali”. Adempimenti ai sensi dell’art. 11; 

 Piano di bacino del fiume Tevere - Piano Stralcio per il tratto metropolitano 

del Tevere da Castel Giubileo alla foce - PS5 – modifiche ed integrazioni; 

 Piano di bacino del fiume Tevere - 1^ Stralcio Funzionale - Aree soggette a 

rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 – 

aggiornamenti ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione; 

 Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l’assetto 

idrogeologico – PAI – Progetto di primo aggiornamento del Piano di bacino 

del fiume Tevere – modifiche cartografiche; 

 designazione di esperti del Comitato Tecnico. 

Alla riunione, presieduta dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, On.le Stefania PRESTIGIACOMO, erano presenti: 

 il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti - 

Bartolomeo GIACHINO; 

 l’Assessore alla sicurezza territoriale, difesa del suolo e della 

costa, protezione civile della regione Emilia-Romagna - Paola 

GAZZOLO; 

 l’Assessore all’Ambiente e sviluppo sostenibile della Regione 

Lazio - Marco MATTEI; 

 l’assessore all’Ambiente e politiche per il territorio della Regione 

Umbria – Silvano ROMETTI (in videoconferenza); 

 l’assessore all’Ambiente, gestione rifiuti, parchi e riserve Naturali, 

risorse idriche, difesa del suolo e della costa, energia e fonti 

rinnovabili, informatica della Regione Marche – Sandro DONATI 

(in videoconferenza); 

 l’assessore all’Ambiente ed energia della Regione Toscana – 

Anna Rita BRAMERINI (in videoconferenza); 

 

L’assessore ai lavori pubblici, servizio idrico integrato, gestione integrata dei 

bacini idrografici, difesa del suolo della Regione Abruzzo – Angelo DI PAOLO – 

che aveva confermato la propria presenza, non ha potuto partecipare ai lavori 

presente a causa dell’intervenuto posticipo dell’orario di inizio della seduta. 



Presenti anche il vice Capo di Gabinetto del Ministro Prestigiacomo – dott.ssa 

Bernadette NICOTRA – ed il Direttore Generale per la tutela del territorio e delle 

risorse idriche – dott. Marco LUPO, oltre ai vertici delle strutture regionali 

competenti al seguito dei rispettivi assessori e del Dipartimento Nazionale della 

Protezione Civile, rappresentato dal Ministro Prestigiacomo all’uopo delegato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ed al Segretario Generale dell’Autorità di 

bacino del fiume Tevere – ing. Giorgio CESARI – accompagnato dai dirigenti della 

Segreteria tecnico-operativa. 

 

Sono stati trattati ed approvati conformemente alle proposte formulate dal 

Segretario Generale tutti i punti posti all’ordine del giorno, i cui atti sono in corso di 

formalizzazione. 

 

Il Segretario Generale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa 

dell’Autorità di bacino, darà attuazione alle deliberazioni assunte dal Comitato 

Istituzionale concernenti modifiche, aggiornamenti ed integrazioni delle Norme 

Tecniche di Attuazione e della cartografia relativamente agli stralci funzionali – 

P.S.1, P.S.5 e Progetto di primo aggiornamento del P.A.I. – del Piano di bacino del 

fiume Tevere, nel rispetto dell’iter previsto dalla legge. 

 

E’ stata ratificata la decisione di adempiere alle previsioni dettate dal d. lgs. 23 

febbraio 2010, n. 49 (di recepimento della direttiva 2007/60/CE) in materia di 

valutazione e gestione dei rischi alluvionali ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. medesimo a 

cura – per il distretto idrografico dell’Appennino Centrale – dell’Autorità di bacino di 

rilievo nazionale del fiume Tevere d’intesa con le Regioni il cui territorio risulta 

compreso nel distretto idrografico di riferimento; l’attribuzione di tale compito 

all’Autorità di bacino è stata suffragata delle disposizioni transitorie di cui all’art. 4 

del d. lgs. 10 dicembre 2010, n. 219, pubblicato nella G.U. del 20 dicembre scorso. 

 

Il consesso ha anche proceduto alla designazione di alcuni esperti di elevato 

livello scientifico in seno al Comitato Tecnico, il cui contributo consentirà al 

medesimo di svolgere al meglio la propria funzione consultiva in favore del Comitato 

Istituzionale (composizione del Comitato Tecnico integrata dagli esperti) 


