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Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico 

di cui al separato elenco 

Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere 

(Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale) 

convocazione seduta del 27 novembre 2013 

Si comunica che la prossima riunione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino, integrato dai 

componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono 

non già rappresentate nel medesimo comitato, è convocata per il giorno 27 novembre, ore 10.00, presso la 

sede di via Bachelet n. 12 - l piano- Roma. 

l punti all'ordine del giorno sono i seguenti: 

Comunicazioni del Presidente; 

Approvazione del verbale 3 ottobre 2013; 

PARTE BACINO: 

Convenzione fra Autorità di bacino ed ente Roma Capitale - elaborazione degli studi eseguiti

approvazione; 

Piano di bacino- Piano di assetto idrogeologico - P.A.I- procedure per l'aggiornamento

perimetrazione aree fiume Paglia/- decreto segretaria/e- ; 

Piano di bacino del fiume Tevere- 6A stra/cio funzionale- P.S. 6 per l'assetto idrogeologico

P.A.I. - Art. 28 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione - progetto di variante -

elaborazione; 

Piano di bacino - Piano di assetto idrogeologico - P.A.I -procedure per l'aggiornamento -

Regione Umbria- torrente Vertola- proposta di decreto segretaria/e; 

Accordo di Programma per la Media Valle del Tevere- rinnovo; 

Risorsa idrica -risorse idriche sotterranee- Monti Si bi/in i- studi- approvazione; 

PGRAC- bacino del fiume Tevere- mappe di pericolosità e del rischio- esame osservazioni

elaborazione; 

Parte Distretto 

PGDAC- Direttiva 2000/60- attuazione- Commissione Europea- incontro bilaterale del 24 

settembre 2013 - verbale- discussione; 



PGDAC- procedura per la classificazione dei corpi idrici- classificazione provvisoria- stato 

di avanzamento - ; 

PGDAC- procedura per l'analisi delle pressioni e degli impatti- art. 78-ter D.Lgs. n. 152106 e 

s.m. i., inventario sostanze pericolose- revisione; 

PGDAC- processo di consultazione pubblica- strumenti attuativi- documento; 

PGDAC- procedure- controllo- qualità ambientale -laghi vulcanici- Lago di Vico e Lago 

diA/bano; 

PGRAC-procedimento- mappe di pericolosità e di rischio- approvazione; 

PGRAC- procedimento- procedura VAS assoggettabilità. 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 


