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Il~ lllllllllllllllllllll~ 
Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico 

di cui al separato elenco 
AIIT/0003551),120J.4 

Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e 

Comitato Tecnico integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto 

idrografico dell'Appennino Centrale 

convocazione seduta del22 ottobre 2014 

Si comunica che la riunione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino è convocata per il &:iorno 22 

ottobre 2014 alle ore 10.00, presso la sede via Monzambano, 10- I piano- Roma. 

I punti ali' ordine del giorno sono i seguenti: 

• comunicazioni del Presidente 

• approvazione verbale della riunione del 24 settembre 2014 

Parte Bacino: 

l. Convenzione del 27 giugno 2011 tra Roma Capitale e Autorità di bacino del fiume Tevere per 

l'attuazione degli interventi previsti nel programma di Roma Capitale finanziati con legge 396190 

stipulata il 27 giugno 2011 -presentazione programma iniziative così come concordato nel 

Comitato tecnico del 24 settembre; 

2. Piano di bacino del fiume Tevere - Piano stra/cio per l'assetto idrogeologico - P.A.L -

aggiornamenti ex art. 43, comma 5 N. T.A.: 

a) Regione Toscana - torrente Afra -; 

b) Regione Umbria- Rio del Bagno -Rio Grande- Fosso Scio/a -torrente Feo- Rasina-fiume 

Corno -fosso della Valle -. 

Parte Distretto: 

3. PGDAC - gruppo Costi ERC - bozza linee guida sulle "metodologie tecniche di analisi e 

valutazione dei costi ambientali"-; 

4. PGDA C e PGRA C- partecipazione pubblica - stato di avanzamento -; 



5. PGDAC- VAS- monitoraggio- report -; 

6. PGRAC- procedure e aggiornamenti -iniziativa assunta dal DPC -riunione dellO ottobre u.s.-; 

7. RGRAC- procedure- aggiornamenti- VAS-. 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 

Giorgio Cesari 


