
Il Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino è convocato per il giorno 21 dicembre 2011, ore 10,00, 

presso la sede via Bachelet n. 12- l 1\ piano- Roma. Nel corso della riunione saranno discussi ed elaborati 

atti di rilevanza distrettuale, pertanto, secondo quanto disposto dali' art. 4 del D.Lgs. 219/20 l O il Comitato 

Tecnico è integrato da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui 

gli atti si riferiscono. 

Per quanto sopra, l'ordine del giorno della prossima riunione è articolato in argomenti a rilevanza di bacino e 

argomenti a rilevanza distretto. 

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti: 

comunicazioni del presidente; 

approvazione del verbale della riunione del 30 novembre 2011 

parte bacino idrografico: 

l. piano di bacino - Piano di assetto idrogeologico - conferenze programmatiche; 

2. piani di bacino -Piani stralcio l 1\ Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel 

tratto da Orte a Castel Giubileo - PSl - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da 

Castel Giubileo alla foce - PS5 - iter procedurale -parere - deliberazione .della giunta regionale 

del Lazio; 

3. Tribunale Amministrativo per l'Umbria -procedimento Covarelli, Fra.to.Gi. S.a.S/Comune di 

Perugia+ l - provvedimento - sentenza non definitiva verificazione - nomina del! 'organismo 

verificatore - autorità di bacino del fiume Tevere - costituzione del sottocomitato; 

4. Autorità di bacino di· rilievo nazionale -Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Tevere -

competenza territoriale- confini di bacino - iniziative per Chiusi e Val di Chiana; 

5. Piani di bacino e Piano di gestione del Distretto del! 'Appennino Centrale - procedimento -

armonizzazione - Piani stralcio del Lago Trasimeno PS2 e Piano stralcio del lago di Piediluco 

PS3; 

6. Risorsa idrica - scarsità progetti - predisposizione di misure, strutturali e non, per il contrasto 

alla scarsità della risorsa idrica; 

parte Distretto idrografico 

l. Piano di Gestione del Distretto del! 'Appennino Centrale -partecipazione e consultazione pubblica 

- avvio delle attività; 

2. Piano di Gestione del Distretto de !l 'Appennino Centrale - settore agricoltura - modellistica -

risultati delle riunioni; 

3. Direttiva Alluvioni - introduzione alla riunione del pomeriggio 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 


