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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
D.lgs. n. 49/2010 recante

"Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione"

QUESTIONARIO

Partecipazione e Consultazione

Finalità della presente iniziativa - inserita nella FASE I denominata Elaborazione propositiva - è quella di
ricevere contributi atti  all'eventuale  integrazione  e  completamento del documento concernente l'"Attività
propedeutica   alla  redazione  delle  mappe  di  pericolosità  e  rischio  ex  art.  6  del   D.Lgs. 49/2010",
pubblicato il 22 giugno 2012 sul sito web istituzionale dell' Autorità di bacino del Fiume Tevere.
Successivamente, per le FASI II e III, rispettivamente denominate Elaborazione critica ed Elaborazione
finale, potranno essere presentati altri pareri ed osservazioni.

Autorità procedente
Autorità di bacino di ril ievo nazionale del f iume Tevere

Recapiti
Indirizzo: Via Vittorio Bachelet, 12 - 00185 Roma
e-mail: segreteria@abtevere.it
telefono: 06- 402491
fax: 06- 49249300

1.

Ente /Associazione /Azienda

Referente

Indirizzo

Telefono

Email

2.In che modo si ritiene che il proprio Ente/associazione sia coinvolto riguardo al rischio di alluvione?

A.

B.

C.

D.

Fase di prevenzione

Fase di pianificazione

Fase di gestione

Comunicazione
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3.Livello di conoscenza generale della  normativa sul rischio di inondazione.

Scarso Sufficiente Buono

1 2 3

4.Livello di conoscenza rispetto ai contenuti del Piano di Assetto Idrogeologico  - PAI,  già redatto dalla
Autorità di bacino del Tevere?

Scarso Sufficiente Buono

1 2 3

5.Livello di conoscenza del  Piano di protezione civile comunale?

Scarso Sufficiente Buono

1 2 3

6.A quale livello si ritiene utile ricevere informazioni sul Piano di gestione del rischio alluvioni (ex. D.lgs
49/2010), in corso di elaborazione?

Livello informativo generale (sintesi non tecniche)

Livello tecnico ( cartografie, metodologie, formule matematiche, etc?)

7.In che modo si ritiene utile ricevere queste informazioni.   (risposta multipla*)

A.

B.

C.

D.

E.

Internet (sito web Autorità di bacino e siti regionali)

Stampa

Poster nei luoghi pubblici

Durante un incontro pubblico

Volantini o brochures

8.Livello di conoscenza documento concernente l'attività propedeutica alla redazione delle mappe di
pericolosità pubblicato il 22 giugno 2012 sul sito www.abtevere.it.

Se si risponde SI:

A.

B.

Si

No

A.

B.

Il documento è sufficientemente chiaro

Il documento è da integrare, con le seguenti considerazioni:



Page 3 of 3

Se si è risposto SI alla domanda 8

9.Si ritiene che siano chiare le finalità del Piano, così come indicate nel documento pubblicato il 22 giugno
2012?

Se si è risposto SI alla domanda 8

10. Vi sono aspetti che devono essere trattati e che non sono indicati nel documento pubblicato  il 22
giugno 2012?

Se si è risposto SI alla domanda 8

11. Altre indicazioni.

12. Si ritiene utile partecipare a incontri pubblici, workshop, riunioni o discussioni sui rischi di alluvione?

Informativa - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - I dati personali
forniti a questa Autorità di bacino, essenziali al corretto svolgimento della presente procedura di consultazione
pubblica, saranno trattati conformemente alle previsioni di cui al d. lgs. 196/2003, del quale è garantita la integrale
applicazione.  Titolare del trattamento è l'Autorità di bacino del fiume Tevere - Via Vittorio Bachelet, 12 - 00185
Roma - tel.: 06492491 - fax: 06-49249300 - e-mail: segreteria@abtevere.it -  sito internet: www.abtevere.it

Data_______________   Firma/Nome ______________________________________

Si

No , per le motivazioni di seguito indicate:

A.

B.

No

Si, gli aspetti indicati nel documento devono essere integrati con i seguenti

A.

B.

A.

B.

C.

D.

Si, e ho già partecipato

Si, ma non ho mai partecipato

No

Non so
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  AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE   

  D.lgs. n. 49/2010 recante  

  "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione"   

  QUESTIONARIO    

  Partecipazione e Consultazione   
Finalità della presente iniziativa - inserita nella FASE I denominata Elaborazione propositiva - è quella diricevere contributi atti  all'eventuale  integrazione  e  completamento del documento concernente l'"Attivitàpropedeutica   alla  redazione  delle  mappe  di  pericolosità  e  rischio  ex  art.  6  del   D.Lgs. 49/2010", pubblicato il 22 giugno 2012 sul sito web istituzionale dell' Autorità di bacino del Fiume Tevere. 
Successivamente, per le FASI II e III, rispettivamente denominate Elaborazione critica ed Elaborazionefinale, potranno essere presentati altri pareri ed osservazioni.    

  Autorità procedente   

  Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere 
 
Recapiti   

  Indirizzo: Via Vittorio Bachelet, 12 - 00185 Roma 
e-mail: segreteria@abtevere.it  

  telefono: 06- 402491   

  fax: 06- 49249300   

  1.   

  Ente /Associazione /Azienda                

  Referente                   

  Indirizzo                  

  Telefono                   

  Email                  

  2.   

   In che modo si ritiene che il proprio Ente/associazione sia coinvolto riguardo al rischio di alluvione?   
A.
B.
C.
D.  
Fase di prevenzione
Fase di pianificazioneFase di gestione
Comunicazione 
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  3.   

   Livello di conoscenza generale della  normativa sul rischio di inondazione.   

  Scarso   

  Sufficiente   

  Buono   
1     
2     
3     

  4.   

  Livello di conoscenza rispetto ai contenuti del Piano di Assetto Idrogeologico  - PAI,  già redatto dalla   

  Autorità di bacino del Tevere?   

  Scarso   

  Sufficiente   

  Buono   
1     
2     
3    

  5.   

   Livello di conoscenza del  Piano di protezione civile comunale?    

  Scarso   

  Sufficiente   

  Buono   
1     
2     
3    

  6.   

   A quale livello si ritiene utile ricevere informazioni sul Piano di gestione del rischio alluvioni (ex. D.lgs   

  49/2010), in corso di elaborazione?    
Livello informativo generale (sintesi non tecniche)   Livello tecnico ( cartografie, metodologie, formule matematiche, etc?)  

  7.   
In che modo si ritiene utile ricevere queste informazioni.   (risposta multipla*)   
A.
B.  
C.
D.
E. 
Internet (sito web Autorità di bacino e siti regionali)
Stampa   
Poster nei luoghi pubblici   
Durante un incontro pubblico
Volantini o brochures  

  8.   

    Livello di conoscenza documento concernente l'attività propedeutica alla redazione delle mappe di   

  pericolosità pubblicato il 22 giugno 2012 sul sito   

  www.abtevere.it  

   .   

  Se si risponde SI:   
A.     B.     
SiNo     
A.     B.     
Il documento è sufficientemente chiaro Il documento è da integrare, con le seguenti considerazioni:      
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  Se si è risposto SI alla domanda 8    

  9.   

   Si ritiene che siano chiare le finalità del Piano, così come indicate nel documento pubblicato il 22 giugno   

  2012?    

  Se si è risposto SI alla domanda 8    

  10.   

  Vi sono aspetti che devono essere trattati e che non sono indicati nel documento pubblicato  il 22   

  giugno 2012?    

  Se si è risposto SI alla domanda 8    

  11.   

  Altre indicazioni.   

  12.   

  Si ritiene utile partecipare a incontri pubblici, workshop, riunioni o discussioni sui rischi di alluvione?    
Informativa - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - I dati personaliforniti a questa Autorità di bacino, essenziali al corretto svolgimento della presente procedura di consultazionepubblica, saranno trattati conformemente alle previsioni di cui al d. lgs. 196/2003, del quale è garantita la integraleapplicazione.  Titolare del trattamento è l'Autorità di bacino del fiume Tevere - Via Vittorio Bachelet, 12 - 00185Roma - tel.: 06492491 - fax: 06-49249300 - e-mail: segreteria@abtevere.it -  sito internet: www.abtevere.it 
Data_______________   Firma/Nome ______________________________________  
SiNo , per le motivazioni di seguito indicate:     
A.     B.     
NoSi, gli aspetti indicati nel documento devono essere integrati con i seguenti     
A.     B.     
A.
B.
C.
D.  
Si, e ho già partecipato  
Si, ma non ho mai partecipatoNo  
Non so  
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