
 
 

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
 

Procedura di partecipazione pubblica 
(Art. 14 della Direttiva 2000/60/CE e art. 66 del D. Lgs. 152/2006) 

 
AGGIORNAMENTO 

del 
Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale 

(Art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, art. 117 del D.Lgs. 152/200 e 
art. 4 del D. Lgs. 219/2010) 

 
EVENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA DEL 19 LUGLIO 2013 

Magione (PG) – Sala Consiliare . 
 

La finalità dell’evento 
L’evento si colloca nella procedura di partecipazione pubblica avviata a Roma, presso l’Auditorium 
del Ministero dell’Ambiente il giorno 11 dicembre 2012. Oggetto della consultazione pubblica sono 
la valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque riportata nel 
Documento di consultazione specifico DoC.1 reso pubblico in data 21 marzo 2013 e la prima 
ipotesi di obiettivi e priorità d’intervento riportata nel Documento di consultazione specifica DoC.2 
reso pubblico in data 3 luglio 2013 in preparazione del progetto di aggiornamento del piano di 
gestione. Contestuale all’aggiornamento del Piano di Gestione deve essere l’aggiornamento del 
Piano Regionale di Tutela delle Acque da concludersi entro il 2014 affinché, a norma dell’art. 116 
del D. Lgs. n. 152/2006, sia definito entro il 2015 il Programma di Misure ad esso integrato e che 
costituisce la componente di base per l’aggiornamento del programma delle misure del nuovo piano 
di gestione. L’evento intende anche trattare la strategia sostenibile per i laghi umbri anche 
nell’ottica, come per l’evento odierno, della valorizzazione del lago Trasimeno. 
 

Il programma dell’evento 
Ore   9.00 – Registrazione dei partecipanti 
Ore   9.30 – Saluti delle Autorità (Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni e Comune) 
Ore 10.00 – Inquadramento del lago Trasimeno e peculiarità (Università) 
Ore 10.20 – Sviluppo sostenibile e responsabile (Presidente dell’ISPRA) 
Ore 10.40 – Qualità del lago Trasimeno e misure poste in atto (ARPA) 
Ore 11.00 – Strategia regionale per l’area del lago Trasimeno e pianificazione delle azioni (Regione) 
Ore 11.20 – Tutela, sviluppo e misure poste in atto (Provincia) 
Ore 11.40 – Il contratto di lago (Alta Scuola) 
Ore 12.00 – Armonizzazione degli strumenti di pianificazione (Autorità di bacino) 
Ore 12.20 – Proiezione filmato ISPRA 
Ore 12.40 – Dibattito 
Ore 14.00 – Verso un nuovo assetto dell'area del lago Trasimeno (Regione Umbria) 
a seguire Light lunch  
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