
Nuovi compiti per l’Autorità di bacino di rilievo nazionale 
 

 

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 296 del 20 dicembre 2010 è stato 

pubblicato il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 di Attuazione della 

direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della 

politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica 

della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, 

conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e 

il monitoraggio dello stato delle acque, in vigore dal 4 gennaio prossimo. 

 

Detto provvedimento, di recepimento nell’ordinamento nazionale di ulteriori 

prescrizioni e misure in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica contenute 

in alcune direttive comunitarie reca, altresì, all’art. 4, l’integrazione dei compiti delle 

Autorità di bacino di rilievo nazionale nelle more della costituzione delle autorità di 

bacino distrettuali di cui all’art. 63 del Testo Unico Ambientale (d. lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152), che si sostanziano nell’assicurare le funzioni di coordinamento delle Regioni 

nel distretto idrografico di competenza (dell’Appennino Centrale per questa Autorità 

di bacino) in ordine agli adempimenti previsti: 

 dalla direttiva 2000/60/CE e dal d. lgs. 152/06 in materia di 

aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali delle acque; 

 dal d. lgs. 49/2010 in materia di Piani di Gestione distrettuali del rischio 

da alluvione, a recepimento della Direttiva 2007/60/CE. 

 

Maggiori informazioni riguardo il Piano di Gestione del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Centrale, come coordinato dall’Autorità di bacino del fiume Tevere 

d’intesa con le Regioni il cui territorio ricade entro i confini del Distretto, sono 

rinvenibile in questo sito WEB nella sezione denominata Il Distretto Idrografico 

dell’Appennino Centrale. 

Al fine di consentire di adempiere, nelle more della costituzione delle Autorità 

di bacino distrettuali, agli obblighi imposti dalla Direttiva 2007/60/CE entro la 

scadenza fissate, è stato stabilito - in occasione delle riunioni tenute dall’Autorità di 

bacino del fiume Tevere, anche alla presenza dei rappresentanti delle Regioni 

componenti il Distretto dell’Appennino Centrale - di elaborare mappe della 

pericolosità e mappe del rischio di alluvioni e di predisporre piani di gestione del 

rischio di alluvioni, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d. 

lgs. 49/2010 avvalendosi, quindi, di quando disposto dal successivo art. 11, comma 1. 

 

Della evoluzione e sviluppo della pianificazione distrettuale sarà fornita ogni 

informazione nella sopra citata sezione dedicata di questo sito WEB. 

 

http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/news/d_lgs_219_2010_1.pdf
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