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AVVISO ex art. 14, comma 1 del d. lgs 3 aprile, 2006, n. 152 

Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - CONSULTAZIONE 

 
 Causa  errore  materiale nel testo trasmesso per la pubblicazione, si   procede  alla  ripubblicazione  del  
presente  avviso,  restando invariato - e quindi fissato al 31 ottobre 2009 - il termine entro il quale e' 
possibile presentare eventuali osservazioni. 
 Nell’ambito dell’attività di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti del Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale (PGD) condotta ai sensi dell’ all’art. 1, comma 3-bis del d.l. 
30 dicembre 2008, n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13) l’Autorità di bacino di 
rilievo nazionale del fiume Tevere - nella qualità di autorità proponente/procedente comunica - ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 14, comma 1 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che:  

 la proposta di Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Centrale (PGD); 
 il rapporto ambientale; 
 la sintesi non tecnica del rapporto ambientale, 

sono stati trasmessi all’autorità competente e sono altresì disponibili per la visione/consultazione (formato 
cartaceo e digitale) presso le seguenti amministrazioni: 

 Autorità di bacino del fiume Tevere – Ufficio studi e documentazione per l’assetto 
idrogeologico ed U.R.P. – Via Vittorio Bachelet, 12 – 00185 – ROMA; 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
 Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale – Div. VIII – Certificazione  
 ambientale e valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 – ROMA; 
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte 
contemporanee - Servizio II – Tutela del Paesaggio 
Via di San Michele, 22 – 00153 – ROMA 

nonché, nel solo formato digitale, presso gli Uffici di Presidenza delle seguenti Regioni e Province: 
Lazio, Marche, Molise, Umbria, Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo, Forlì-Cesena, Frosinone, Latina, Rieti, 
Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Isernia, Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia, Terni; 
per le Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Toscana la documentazione è rispettivamente consultabile 
presso:  

 la D.G. Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa – Servizio Valutazione Impatto e Promozione 
Sostenibilità Ambientale - Via dei Mille, 21 – Bologna; 

 la Direzione LL.PP., Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrograficio, Difesa del 
Suolo e della Costa - Servizio Acque e Demanio Idrico – Via Leonardo da Vinci, 6 – L’Aquila; 

 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Giunta Regionale – Via di Novoli, 26 – Palazzo A piano 
terra – Firenze. 

 Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del d.lgs. 152/06 detti elaborati sono disponibili nelle apposite sezioni 
dei siti WEB istituzionali dell’Autorità di bacino del fiume Tevere (www.abtevere.it), del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.dsa.minambiente.it) e del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (www.beniculturali.gov.it). 
 Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del d.lgs. 152/06, entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del 
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, chiunque può prendere visione della 
proposta di PGD e del relativo rapporto ambientale e presentare, a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax, 
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, all’Autorità di bacino 
del fiume Tevere – Via Vittorio Bachelet, 12 – 00185 – ROMA – tel.: 06-49249201 – fax: 06-49249300 – 
posta elettronica: segreteria@abtevere.it. 
 
  Il Segretario Generale 
    (dott. ing. Giorgio Cesari) 
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