
 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

DISTRETTO DELL’APPENNINO CENTRALE 

Incontri di consultazione pubblica per il primo aggiornamento del Piano di Gestione ( PGDAC 2) e per 

il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRAC) 

Incontro conclusivo “Mondo del lavoro” 

 Roma, 7 ottobre 2014 

Sala riunioni dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, via Monzambano, 10 

Resoconto dell’incontro 

Partecipanti: 

• Milanetti Ferdinando, ex ENEL produzione; 

• Di Martino Domenico, CGIL nazionale; 

• Ammendola Alessandro e Broggi Luana, TOTAL ERG; 

• Monga Lorenzo e Gigli Paola, MWH; 

• Livia Potolicchio, CGIL Roma lazio; 

• Angelini Pasquale, ENEL Produzione; 

• Tufarelli Giulio , A.N.B.I.; 

• D'Alessio Marco, Consiglio Nazionale Geometri 

Per l'Autorità di bacino del fiume Tevere 

• Remo Pelillo, Carlo Ferranti, Paola Malvati, Cristina Villani , Nando Mattoccia, Emanuele Sillato, 

Francesco Catania. 

 

Argomenti  trattati in riferimento al PGDAC – I aggiornamento -. 

Metodologia generale ai fini dell'efficacia degli incontri di partecipazione. Presentazione dei documenti del 

PGDAC – primo aggiornamento -  per fornire una chiave di lettura della documentazione presente sul sito 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere. 

Gli obietivi del processo di Pianificazione in relazione alla procedura di elaborazione del primo 

aggiornamento del Piano. Le tappe del processo di pianificazione ai fini della redazione dell'atto definitivo. 

Presentazione del documento di consultazione pubblica e della sintesi non tecnica del Piano. 

Gli obiettivi del piano in relazione alla disponibilità di risorse. Gli obiettivi di buono stato della qualità delle 

acque, previsti dalla Direttiva 2000/60 possono essere fissati nel Piano solo se hanno coerenza con le risorse 

finanziarie, umane e strumentali disponbili. 

La complessità dell'assetto istituzionale vigente e le problematiche connesse alla redazione ed efficacia delle 

previsioni del Piano. 

 

Interventi dei partecipanti. 



Di Martino – CGIL. Sulle problematiche connesse alla gestione della competenza dei vari Enti interessati 

alla elaborazione ed attuazione del Piano di Gestione e della mancata attuazione della Parte III del D.Lgs. 

152/2006. 

Argomenti  trattati in riferimento al PGRAC 

Il processo di elaborazione del Piano. Il rispetto delle fasi previste dalla normativa vigente a partire dal 

giugno 2013 con la presentazione e pubblicazione della sintesi del Piano, la successiva approvazione delle 

mappe di perciolosità da parte del Comitato istituzionale fino alla redazione del Piano stesso per il giugno del 

2015. 

Il reticolo di riferimento. Come per il PGDAC, in modo tale che gli oggetti di intervento dei due atti di 

pianificazione procedano in parallelo. 

Il collegamento fra i PAI ed il PGRAC. Classi di rischio e classi di pericolosità. 

Gli obiettivi del PGRAC. La riduzione del rischio da alluvioni per il territorio, i beni le persone. 

Le Misure. Il problema della individuazionwe delle stesse in relazione alla possibilità di intervento vincolato 

delle risorse finanziarie disponibili. 

 

Interventi dei partecipanti. (sono citati i nomi degli intervenuti solo nel caso in cui i medesimi ne hanno fatto 

espressa menzione). 

Total Erg. Relazione fra gli interventi da effettuare e le previsioni vincolistiche del Piano.Se sono state 

indagate tutte le aree afferenti al reticolo secondario.  

Milanetti Ferdinando. Problematiche inerenti la determinazione del rischio nella zona di Primaporta. 

Problematiche afferenti alla zona dell'invaso di Corbara. L'influenza amministrativa dell'Autorità di bacino 

nell'ambito dei procedimenti amministrativi di concessione di derivazione della risorsa idrica. 

ENEL Problematiche afferenti alla zona di Pontelucano 

 


