
Assessore alla Difesa del Suolo e del Servizio Idrico.
Protezione Civile e Coordinamento delle Politiche per la Montagna.

Alle Autorità Ambientali
Ai Soggetti con competenze ambientali
A tutti i Soggetti interessati

Oggetto: 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).

Come è noto,  la  legge n.  13/2009 ha  incaricato le Autorità  di  Bacino nazionali  di  redigere  i  Piani  di  Gestione (previsti  dalla  
Direttiva n. 2000/60/CE) dei distretti idrografici coordinando contenuti e obiettivi di atti e pareri disponibili tra i quali i piani  di 
tutela delle acque delle varie regioni interessate dal distretto.

In  particolare,  l’autorità  di  Bacino Nazione  del  Fiume Tevere,  incaricata  di  redigere  il  Piano  di  Gestione  del  Distretto  (PdG) 
dell’Appennino Centrale, su conforme parere del Comitato Tecnico, ha deciso di avviare una prima tornata di riunioni pubbliche 
territoriali nei capoluoghi (o nei principali centri) delle regioni del distretto.

Nel corso di  tali  riunioni  sarà  data  una  sintetica  informazione sulle attività  redazionali  in  corso e saranno raccolti  i  contributi 
pertinenti  per  migliorare  la  formulazione  del  Piano  e  del  rapporto  ambientale,  la  cui  edizione  30  aprile  è  già  disponibile  e 
consultabile sul sito web dell’Autorità del Tevere.

La Regione Toscana, che vede parte del proprio territorio ricompreso nel Distretto dell’Appenino Centrale, sentiti anche i Servizi 
regionali competenti delle altre Regioni (Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise e Lazio) che hanno porzioni dei loro 
territori nello stesso distretto, in accordo con l’Autorità del Fiume Tevere, ha deciso di organizzare una riunione pubblica il giorno 7 
luglio 2009 in Arezzo presso il Palazzo della Provincia (Sala de’ Grandi), piazza della Libertà, 3 per partecipare gli elaborati di 
piano.

Codestà autorità o altro soggetto interessato è pertanto invitato a intervenire.
Si allega il programma dell’evento.

Distinti saluti
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