
 
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa – U.S.G.A. 
Unità operativa relazioni istituzionali 

 
piano di bacino del fiume Tevere – V stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce – P.S.5 

iter 
 

6 maggio 2002 firma protocollo d’intesa: 
- “Ambito corridoio fluviale” 
Nuovo piano regolatore della città di Roma 
- “Ambito strategico Tevere” 

ABT/Comune di Roma  

10 luglio 2002 Pubblicazione del bando di gara “studi  ed attività utili alla definizione di 
ipotesi di fattibilità per interventi sulle difese idrauliche nel tratto del 
Tevere  tra Castel Giubileo e la foce di Fiumara Grande, connesse 
all’obiettivo del conseguimento di un omogeneo  grado di sicurezza 
idraulica e della migliore fruibilità urbano-ambientale delle opere stesse” 

Gazzetta Ufficiale - parte II n. 160  

26 giugno 2003 Elaborazione PROGETTO di PIANO Comitato Tecnico o.d.g. 1) – P.S.5: normativa di 
attuazione 

31 luglio 2003 ADOZIONE del progetto di piano di bacino del Tevere – V stralcio 
funzionale per il tratto metropolitano 

Comitato Istituzionale delibera n. 104 

18 novembre 2003  Pubblicità-notizia adozione progetto  G.U. s. g. n. 268 Avviso adozione progetto P.S.5 
10 dicembre 2003 Pubblicazione delibera adozione progetto B.U.R. Lazio n. 34 Parte I-II Avviso adozione progetto P.S.5 
3 marzo 2004 O.D.G. 1): Adozione delle misure di salvaguardia ex art. 17, comma 6-bis 

della legge 18 maggio 1989, n. 183 - – per il tratto metropolitano del 
Tevere da Castel Giubileo alla foce 

Comitato Istituzionale delibera n. 105 
 

15 aprile 2004 Pubblicazione di un comunicato sui quotidiani “LA Repubblica” ed 
“Il Messaggero” 

  

16 aprile 2004 
 

Pubblicità-notizia  misure di salvaguardia Gazzetta Ufficiale s.g.  n. 89 adozione misure di salvaguardia 
nel bacino del Tevere da Castel 
Giubileo alla foce 

10 maggio 2004  Pubblicazione delibera misure di salvaguardia B.U.R. Lazio n. 13 parte I-II adozione misure di salvaguardia 
nel bacino del Tevere da Castel 
Giubileo alla foce 

19 marzo 2007 Parere favorevole con prescrizioni Regione Lazio  delibera di Giunta Regionale  n. 
194 

2 luglio 2008 Elaborazione PIANO Comitato Tecnico o.d.g. 1) – Piano di bacino del 
Tevere – V stralcio funzionale - per 
il tratto metropolitano da Castel 
Giubileo alla foce – P.S.5 – 
elaborazione 

15 dicembre 2008 ADOZIONE Piano Comitato Istituzionale delibera n. 115 
7 gennaio 2009 Pubblicità-notizia  adozione Piano  G.U.  – s.g. n. 4 Comunicato adozione Piano 
27 febbraio 2009 APPROVAZIONE  PIANO Consiglio dei Ministri n. 39  
7 marzo 2009 Pubblicazione delibera  adozione piano suppl. ord. n. 34 parte II B.U.R. Lazio n. 9  delibera n. 115 

 


	o.d.g. 1): Adozione delle misure di salvaguardia ex art. 17, comma 6-bis della legge 18 maggio 1989, n. 183 - – per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce
	delibera n. 105 

