
Il Comitato Tecnico di questa Autorità di Bacino è convocato per il giorno 24 gennaio 2012, presso la sede 

via Bachelet n. 12 - l!\ piano - Roma. N el corso della riunione saranno discussi ed elaborati atti di rilevanza 

distrettuale, pertanto, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 219/2010 il Comitato Tecnico è integrato 

da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si 

riferiscono. La riunione si articolerà secondo i seguenti orari: 

ore 10.00 trattazione delle comunicazioni, approvazione del verbale e discussione punti all'ordine del 

giorno per la parte bacino; 

ore 14.00 discussione punti ali' ordine del giorno per la parte distretto. 

I punti all'ordine del giorno sono i seguenti: 

comunicazioni del presidente; 

approvazione del verbale della riunione de/21 dicembre 2011 

Parte Bacino 

l. Autorità di bacino di rilievo nazionale -Autorità di bacino del fiume Arno e del fiume Tevere -

competenza territoriale - confini di bacino - proposta nuovi confini - iniziative per Chiusi e Val di 

Chiana -inventario dei fenomeni franosi trasmesso dalla Regione Toscana- proposta - approvazione ; 

2. Accordo Montedoglio ..,..- bozza - esame del testo condiviso dal Gruppo Tecnico Interregionale -

approvazione dei contenuti; 

3. Piano di assetto idrogeologico -procedimento - conferenze programmatiche - stato di avanzamento -

previsioni finali; 

4. Piano di bacino -l!\ Stra/cio Funzionale -Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a 

Castel Giubileo - PSl progetto di variante- parere regionale- elaborazione del piano; 

5. Piano di assetto Idrogeologico - P.A.I - Cascate delle Marmore Regione Umbria - proposta di 

riclassificazione area a rischio- competenza regionale - iter procedurale - relazione; 

6. Provincia di Rieti- Solvis S.r.L- installazione impianto per la produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile in Comune di Rieti- Autorizzazione Unica- procedimento- parere del! 'Autorità di bacino; 

7. Comune di Fiumicino - proposta di declassificazione parziale Isola Sacra - rischio residuo - richiesta 

della Regione Lazio ai fini della variante urbanistica in località Isola Sacra - rilascio di pareri definitivi 

nell'area declassificata (immediata esecutività del verbale) - completamento dell'iter operativo e 

procedurale. 

Parte Distretto 

l. Direttiva 2000/60/CE- Direttiva acque: 

o Water scarcity- corpi idrici sotterranei- attività- stato di avanzamento; 

o Piani di bacino e Piano di gestione del Distretto del! 'Appennino Centrale -armonizzazione delle 

misure riguardanti gli obiettivi di qualità dei corpi idrici- metodologia di lavoro -proposta; 

2. Direttiva 2001142/CE- Direttiva VAS 

o Piano di Gestione del! 'Appennino Centrale prescrizioni - parere motivato - ottemperanza -

confronto con Ministero del! 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 



3. Direttiva 2007/60/CE- Direttiva alluvioni 

o Riunione con le Regioni- resoconto. 

Ringraziando per l'attenzione si porgono 

Distinti saluti 

Il Segretario Generale 

Giorgio Cesari 




