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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del21 dicembre 2010

Deliberazione n. 121/2010

OGGETTO:
Designazione dei membri di elevato livello scientifico in seno al Comitato Tecnico
dell'Autorità di bacino del fiume Tevere- art. 12, comma 5 della legge 18 maggio 1989, n.
183

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggto 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo" e, in particolare, l'art. 12 che ha istituito le Autorità di

bacino di rilievo nazionale individuando gli organi nel Comitato Istituzionale, nel
Comitato Tecnico, nel Segretario Generale e nella Segretéria .Tecnico-Operativa;
il DPCM l O agosto 1989, recante "Costituzione del! 'Autorità di bacino del fiume
Tevere";

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"ed in particolare
il comma 2-bis dell'articolo 170, così come sostituito dall'art. l comma l del D.L. 30

dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", che stabilisce
"nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza
del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le
Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del
presente decreto".

Considerato:
che con Decreto del Ministro del' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
150 del 4 agosto 20 l O, nelle more della costituzione dei distretti idrografici e della
revisione della relativa disciplina, sono stati nominati i componenti del Comitato Tecnico
dell'Autorità di bacino del fiume Tevere;
che l'art. 12, comma 5 della Legge 183/89, nell'individuare la composizione e le funzioni
del Comitato Tecnico delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, prevede che lo stesso
possa "essere integrato, su designazione del Comitato Istituzionale, con esperti di

elevato livello scientifico ".

Visto
la relazione istruttoria del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere
che, nel rappresentare la necessità di integrare il Comitato Tecnico dell'Autorità di
bacino con alcuni esperti di elevato livello scientifico, ha posto ali' attenzione di questo
Comitato Istituzionale, sulla base delle proposte pervenute dalle Amministrazioni
(corredate dai relativi curricula vitae ), i seguenti soggetti per la successiva designazione:
dottor Pietro Giordano - funzionario Ufficio Previsione valutazione e Mitigazione dei
rischi Naturali -Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della

Protezione Civile;
ingegner Mauro Bencivenga - responsabile del Servizio Mareografico del Dipartimento
Tutela delle Acque Interne e Marine -ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e

la Ricerca Ambientale -;
professor Rodolfo Violo - docente di "Paesaggio e della Riqualificazione Ambientale" Facoltà di Architettura - Università degli studi di Roma La Sapienza - Ministero per i

Beni e le Attività Culturali;
ingegner Roberto Guercio- ordinario di Costruzioni Idrauliche- Dipartimento Idraulica
Trasporti e Strade- Facoltà di Ingegneria- Università degli studi di Roma La Sapienza

- Regione Lazio;
ingegner Mauro Lasagna - Direttore Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo -

Regione Lazio;
dottor Gabriele Cassani- funzionario P.O. "Coordinamento delle azioni di pianificazione
dell'assetto idrogeologico e della rete idrografica" - Regione Emilia Romagna;
dottor Arnaldo Boscherini- dirigente per il Territorio Servizio Geologico e Sismico della
Regione Umbria- Regione Umbria;

ingegner Maurizio Grandolini _.;. dirigente per il territorio Servizio Interventi per il
Territorio Rurale- Regione Umbria;
ingegner Gianluca Dionisi - specialista tecnico ingegnere della Direzione Lavori
Pubblici, Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Difesa del
Suolo della Regione Abruzzo - Regione Abruzzo;
dottor Mario Smargiasso - dirigente Difesa del Suolo e Risorse Idriche della Regione
Marche -Regione Marche;
ingegner Beatrice Mengoni - funzionario settore Prevenzione del Rischio Idraulico e
Idrologico della Regione Toscana- Regione Toscana;
ingegner Giorgio Pineschi - membro Segreteria Tecnica del Ministro dell'Ambiente per
gli aspetti inerenti la tutela dell'acqua e la difesa del suolo- Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare;
dottoressa Esterina Renella - dirigente responsabile DSI div. VII contenzioso - del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ritenuto:
necessario integrare il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con gli
esperti di elevato livello scientifico di cui ai precedenti punti e dei quali si provvede alla
designazione con la presente deliberazione.

DELIBERA

ARTICOLO l

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, legge 18 maggio 19898, n. 183, i soggetti
di seguito indicati sono designati quali esperti di elevato livello scientifico in seno al
Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere:
dottor Pietro Giordano;
ingegner Mauro Bencivenga;
professor Rodolfo Violo;
ingegner Roberto Guercio;
ingegner Mauro Lasagna;
dottor Gabriele Cassani;
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dottor Arnaldo Boscherini;
ingegner Maurizio Grandolini;
ingegner Gianluca Dionisi;
dottor Mario Smargiasso;
ingegner Beatrice Mengoni;
ingegner Giorgio Pineschi;
dottoressa Esterina Renella;
Art. 2

Con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dela Mare
si provvederà alla nomina degli esperti indicati ali' art. l
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