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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
Ufficio di Segreteria Giuridico -Amministrativa 

1 7 tUG. 2014 
00185 Roma, ______ _ 
Via Monzambano, 10' 
tel. 06 49249211 
fax 0649349300 

Ai membri ed esperti del Comitato Tecnico 

di cui al separato elenco 

Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere e 

Comitato Tecnico integrato dai componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel 

distretto idrografico dell'Appennino Centrale 

convocazione seduta del23Iu~:Iio 2014 

Si comunica che la riunione del Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino è convocata per il ~:iorno 23 

Iu~:Iio 2014 alle ore 10.00, presso la sede via Monzambano, 10- I piano- Roma. 

I punti ali' ordine del giorno sono i seguenti: 

• Comunicazioni del Presidente 

• Approvazione verbale della riunione de/25 giugno 2014 

Parte Bacino 

l. Piano di bacino del fiume Tevere -Piano stra/cio per il tratto da Castel Giubileo alla foce - P.S. 5 

-progetto di aggiornamento -. 

2. Piano di bacino del fiume Tevere- P.A.L -procedure - art. 43, comma 5 NTA - problematiche; 

3. Piano di bacino del fiume Tevere- P.A.L - art. 43, comma 5 NTA -Regione Umbria - proposta 

di decreto - Torrente Genna - ; 

4. Piano di bacino del fiume Tevere- P.A.L - art. 43, comma 5 NTA -Regione Toscana -proposta 

di decreto - torrenti Cerfone, Sovara, Pandochia, San Chimento, Fiumicello, Centena -

5. Piano di bacino del fiume Tevere - P.A.L - art. 43, comma 5 NTA - decreti di proposta per la 

riclassificazionelperimetrazione varie aree - zone di Todi, Torgiano, Monteleone di Orvieto e 

Torrente V erto/a - completamento procedurale - elaborazione definitiva-. 

Parte Distretto 

1. PGRAA C -progetto di piano - VAS- rapporto preliminare - ; 

2. PGDA C- procedura di assoggettabilità alla VAS- rapporto preliminare - ; 

3. PGDAC- procedura di aggiornamento -

• stato delle attività sul problema delle acque sotterranee della "provincia vulcanica" laziale; 

• gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici: proposta organizzativa; 



• aggiornamento pressioni ed impatti della Regione Toscana - procedura di valutazione della 

significatività delle pressioni e studio per la definizione dei valori di fondo di alcune sostanze 

prioritarie; 

• procedura di consultazione pubblica -fase c)- misure consultive. 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 


