
INFO SULL'EVENTO WEB

Che cos'è l'evento web?

Uno strumento attivo dopo l'evento meeting regionale che consente a tutti i portatori d'interesse di 
partecipare in ogni momento e non solo nei meeting programmati.

Che cosa si rende disponibile per l'evento web?

Sono resi disponibili i documenti prodotti dall'ABT ed eventualmente da altri portatori di interesse 
durante il meeting di riferimento. I documenti  possono riferirsi o al PGDAC o al PGRAAC e sono 
consultabili separatamente nelle due rispettive aree presenti nella pagina web del meeting.  
Ulteriore documentazione può essere reperita nei siti web delle Regioni del distretto (Emilia-
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise).

Qual'è la finalità dell'evento web?

La finalità dell'evento web è quella di ricevere commenti ed osservazioni ai piani PGDAC e 
PGRAAC al fine di renderli strumenti condivisi della comunità del distretto.
Le osservazioni e i commenti, depositati entro il 31 agosto 2015 saranno pubblicati ed elaborati in 
sede di Comitato Tecnico integrato per contribuire alla redazione dell'aggiornamento del Piano di 
Gestione del Distretto.

Come si inviano commenti ed osservazioni?

I portatori d'interesse possono comunicare le proprie osservazioni seguendo tre modalità:

1. Commento ad uno specifico meeting:
selezionando il link "Aggiungi un commento" che si trova in basso a destra della pagina web 
relativa al meeting di interesse  è possibile inviare un commento. I commenti sono 
pubblicati previo controllo da parte dell'ABT.sito
Il commento va scritto rispettando queste prescrizioni:
• Nell'oggetto del commento va specificato se l'osservazione si riferisce al PGDAC o al 

PGRAAC oppure è sulla pianificazione di distretto in generale.
• Devono essere indicate le proprie generalità.
• Si deve specificare se rispetto alla pubblicazione del commento si vuole restare anonimi 

oppure no.
In mancanza di una di queste informazioni i commenti non saranno pubblicati.

2. Compilazione del form:
si può inviare l'osservazione mediante la compilazione del form “Partecipazione pubblica - 
Inoltro osservazioni” che si trova al seguente link:”http://www.abtevere.it/node/927” 

3. Posta elettronica:
si può utilizzare la posta elettronica inviando una e-mail all'indirizzo: 
“part_pubblica@abtevere.it” . Va specificato se l'osservazione si riferisce al PGDAC o al 
PGRAAC oppure è generica. E' anche possibile inviare della documentazione allegata, 
possibilmente redatta in forma sintetica.



Si ricorda che i commenti e le osservazioni debbono essere sottoscritti con eventuale 
indicazione di mantenere anonimo l'estensore.

L'Autorità si riserva di analizzare separatamente eventuali commenti ed osservazioni non 
pertinenti alle finalità della Direttiva n. 2000/60/CE, dandone per quanto possibile 
comunicazione al proponente. 


