
(art. 117 D.Lgs. 152/2006)

(d.l. 208/2008 convertito con modificazioni L. 13/2009)

GIORNATA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZiONE PUBBLICA
(ai sensi art. 14 Direttiva 2000/60/CE)

La Direttiva europea sulle Acque (n. 2000/60) prevede che entro il 2009 venga 
redatto il Piano di Gestione delle Acque in un percorso di valorizzazione e tutela 
della risorsa idrica, al fine di migliorarne la qualità e le condizioni di uso, in un’ottica 
non di mera preservazione dell’esistente, bensì di fruizione sostenibile.
L’incontro del 19 maggio si inserisce nel percorso di consultazione pubblica dei 
portatori di interesse (istituzioni, imprese, associazioni e singoli cittadini) 
promosso dalle Autorità di Bacino Nazionali (del Fiume Arno e del Fiume Tevere) e 
dalle Regioni (Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise, Liguria), 
che partecipano all'evento, incluse nei distretti idrografici dell'Appennino 
Settentrionale e dell'Appenino Centrale.
La concertazione e la condivisione delle scelte permetteranno di completare il 
percorso volto a superare una visione della fruibilità delle risorse idriche come 
sinonimo di utilizzo e sfruttamento, verso una visione incentrata sul rispetto e il 
godimento delle stesse, in una parola fruibilità sostenibile.

Coordinamento
Guido Muzzi - Regione Marche, Dirigente PF Tutela delle Risorse ambientali
Mario Smargiasso - Regione Marche, Dirigente PF Difesa del Suolo

Apertura lavori ore 11
Antonio Minetti, Regione Marche, Dirigente Servizio Ambiente e Paesaggio

Interventi

Piano di gestione del Distretto idrografico Apennino settentrionale
a cura di Marcello Brugioni, Isabella Bonamini e Bernardo Mazzanti - 
Autorità di Bacino del Fiume Arno

Piano di gestione del distretto idrografico Appennino centrale
a cura di Letizia Oddi, Alfredo di Domenicantonio, Remo Pelillo, Carlo 
Ferranti - Autorità di Baino del Fiume Tevere
(dei due Piani verranno presentai il Rapporto preliminare VAS e il Documento 
preliminare del Piano di gestione  e dello stato di avanzamento dei lavori)

Pausa

Ore 14,30
Interventi del pubblico - Consegna osservazioni scritte - Dibattito

Conclusioni
Gaia Checcucci - Autorità di Bacino del Fiume Arno, Segretario generale
Giorgio Cesari - Autorità di Bacino del Fiume Tevere, Segretario generale

Ancona, martedì 19 maggio 2009 - ore 11 - Regione Marche - Palazzo Raffaello (Via G. da Fabriano, 9)  - Sala Raffaello

Servizio Ambiente e Paesaggio - PF Tutela delle risorse ambientali
www.ambiente.regione.marche.it
Dipartimento per le Politiche integrate di sicurezza e per la 
Protezione civile - PF Difesa del suolo
www.autoritabacino.marche.it
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