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Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico

Comitato Tecnico dell' Autorita 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 del21 settembre o 2016- ore 10.30 -sede di via Monzambano, 10- I piano- Roma.
L'ordine del giomo degli argomenti in discussione per Ia prossima riunione del Comitato tecnico

e il

seguente :

comunicazioni;
approvazione verbaledel comitato tecnico del 27 luglio 2016;

Parte bacino

1) Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico (PA!) - Regione Lazio - Comune di
Fiumicino deperimetrazione ai sensi dell' art. 43, comma 5 NTA - decreto definitivo - elaborazione -;
2) Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico (PA!) - Regione Lazio - Roma
Capitale- aree a rischio di frana- decreto definitivo - elaborazione -;
3) Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico (PA!) - Regione Lazio riclassificazione aree a rischio nel territorio di Roma Capitale - reticolo secondario - Rio Galeria - decreto
definitivo - elaborazione -;
4) Accordo fra amministrazioni per Ia Media Valle del Tevere - studi- stato di avanzamento- informativa -;
Parte distretto

5) Reporting WISE - risultati della riunione del 1° settembre e conferma delle indicazioni operative gia approvate
da! Cornifata Tecnico integrato -;
6) Ricognizione dei corpi idrici in condizioni di criticita, dei prelievi e delle restituzioni - indicazioni per una
programmazione regionale coordinata delle scadenze operative in vista dell'adeguamento dei regolamenti
regionali alle linee guida nazionali -;
7) Osservatorio - proposte operative per Ia redazione del programma triennale -;
8) Mercurio nel sistema Tevere - informativa e avvio del raccordo operativo tra le Regioni Toscana, Umbria e
Lazio e il Ministero dell'Ambiente -.

Ringraziando per 1' attenzione si porgono
Distinti saluti
Giorgio Cesari

