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L’Aquila, li  22 ottobre 2009 

 

Alle Autorità e ai Soggetti con competenze ambientali 

A tutti i Soggetti interessati 

 

Oggetto: Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e Piano di Gestione del Distretto 

Idrografico dell’Appennino Centrale. Giornata di Consultazione e Partecipazione 

pubblica ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e ai fini del processo di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS). 

Il Piano di Tutela delle Acque, la cui redazione, adozione ed approvazione è di competenza regionale ai sensi 

dell’art. 121 del D.Lgs 152/06, è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di 

tutela quali-quantitativa previsti dal decreto citato. 

Il Piano di Gestione, ai sensi della Direttiva 2000/60 e del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è lo strumento di 

programmazione delle misure di intervento per raggiungere, a livello di distretto idrografico, gli obiettivi 

ambientali di cui all’art. 4 della Direttiva citata.  Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che individua i 

distretti idrografici nei quali è suddiviso il territorio nazionale, l’Abruzzo ricade, per buona parte del proprio 

territorio, nel distretto idrografico dell’Appennino centrale e, per la porzione abruzzese di bacino idrografico 

del Liri-Garigliano, nel distretto idrografico dell’Appennino meridionale.  

La Legge n 13/2009 di conversione del D.L. n. 208/2008, nelle more della definizione delle Autorità di 

Bacino Distrettuali, pone in capo alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui alla Legge 183/89, il 

compito di “coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani” all’interno del distretto idrografico di 

appartenenza. A tal fine le regioni sono chiamate ad assicurare un appropriato livello di collaborazione nei 

confronti delle autorità di bacino di rilievo nazionale afferente al medesimo distretto garantendo, in tutte le 

fasi di realizzazione del Piano di Gestione, il più ampio coinvolgimento dei portatori di interesse anche 

attraverso l’organizzazione di forum a livello locale. 

 

La Direttiva 2000/60/CE e il D.Lgs 152/06, prevedono che vengano promosse forme di partecipazione 

pubblica e consultazione sui contenuti dei piani in oggetto. A tal fine si invita lo spettabile ente in indirizzo a 

voler partecipare all’incontro di informazione pubblica che si terrà all’Aquila il giorno 4 novembre 2009, 

alle ore 10.00, presso il Palazzo Ignazio Silone, Sala Auditorium, in via Leonardo da Vinci, 6.  Si allega 

alla presente il programma dell’evento. 

 

Ringraziando anticipatamente per l’adesione che vorrete manifestare a questo appuntamento, porgiamo 

cordiali saluti. 

 

 

  L’Assessore Regionale  
   (dott. Angelo DI PAOLO) 

    Firmato  


