AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE
delibera n. 103 del 25 febbraio 2003

PROGETTO DI PIANO STRALCIO DI BACINO - P.S.3 PER LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE E DELLE SPONDE DEL LAGO DI PIEDILUCO
- MISURE DI SALVAGUARDIA –

IL COMITATO ISTITUZIONALE
VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive modificazioni recante "Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 253 contenente disposizioni integrative alla citata legge
183/89;
VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
VISTA la propria deliberazione del 27 giugno 1995, n.47, recante "Adozione dei criteri e
metodi per l'elaborazione del piano di bacino del fiume Tevere";
VISTA la propria deliberazione n. 80 del 28 settembre 1999 concernente "Adozione della
prima elaborazione del progetto di piano di bacino del Tevere";
VISTA l'elaborazione relativa al progetto di piano stralcio denominato “P.S.3” approvata dal
Comitato Tecnico, nella seduta del 19 giugno 2002
VISTA la propria deliberazione relativa all’adozione del progetto di piano stralcio denominato
“ P.S.3 n. 102 del 25 febbraio 2003;
VISTE le disposizioni dell’art. 17, comma 6-bis della legge n. 183/1989 e successive
modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATE le disposizioni normative in premessa richiamate;
DELIBERA
Articolo 1 -

Con l’adozione del progetto di Piano stralcio denominato “piano stralcio per la

salvaguardia delle acque e delle sponde del lago di Piediluco- P.S.3”, avvenuta in data 25
febbraio 2003, di cui all’articolo 18, comma 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e fino alla
sua approvazione, le norme tecniche di attuazione costituiscono misure di salvaguardia ai
sensi dell’articolo 17, comma 6-bis della legge n.183 del 1989 e successive modifiche.
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Articolo 2 -

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 5 delle NTA sono fatte salve le

convenzioni relative ai piani attuativi già stipulate alla data di adozione del progetto di piano
P.S.3, nonché le concessioni già rilasciate alla stessa data.

Articolo 3 -

Del presente atto viene data immediata pubblicazione mediante avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale, e nei bollettini ufficiali delle
Regioni Lazio, Marche ed Umbria.

Articolo 4 –

Con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione del progetto

di piano di bacino stralcio “P.S.3” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono
vigenti le misure di salvaguardia di cui alla presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME T EVERE
(Roberto Grappelli)
IL P RESIDENTE
MINISTRO PER L’AMBIENTE E LA T UTELA DEL T ERRITORIO
(Altero Matteoli)
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