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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
4 trrNY"'n.tn~nm c:

00185 Roma,,.,------,.,----Via Monzambano, 10
tel. 06 49249211
fax 0649349300

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 deii'Appennino Centrale convocazione seduta del26 ottobre 2016- ore 10.30 -sede di via Monzambano, 10- I piano- Roma.
L'ordine del giorno degli argomenti in discussione per Ia prossima riunione del Comitato tecnico

e il

seguente:
comunicazioni;
approvazione verbaledel comitato tecnico del 21 settembre 2016;

Parte bacino
1) Piano di bacino del jiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico (PA!) - Regione Lazio - ridefinizione
delle aree allagabili nella zona fociale del jiume Tevere, corsi d'acqua secondari e rete canali di bonifica nel
territorio di Roma Capitale e Comune di Fiumicino- parerefinale sulle osservazioni pervenute ed elaborazione-;
2) Piano di bacino del jiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico (PA!) - Regione Lazio - Roma
Capitale- aggiornamenti ex art. 43, comma 5 NTA - propostaper riperimetrazione aree a rischio - Fossa di San
Vittorino -documentazione per attivare richiesta regionale di aggiornamento -;
3) Progetto Stadio della Roma - parere per Conferenza dei Servizi - analisi problematiche - bozza di parere -;

Parte distretto
4) Mercurio nel sistema Tevere - informativa e avvio del raccordo operativo tra le Regioni Toscana, Umbria e
Lazio e il Ministero dell'Ambiente - aggiotrnamenti-;
5) PGDAC2- attivita e procedure di coordinamento con i piani di tutela regionali delle acque -;
6) Osservatorio - informazione sullo sviluppo delle attivita -;
7) PGRAAC -misure win win- aggiornamento sulle attivita -.

Ringraziando per l'attenzione si porgono
Distinti saluti
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~--SeirZo~enerale
Giorgio Cesari

