Piano di bacino del Tevere – V stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce – P.S.5
progetto adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 103 del 31 luglio 2003

ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Allegato A: “Criteri per la gestione delle risorse idriche”
- Allegato B: “Linee guida per la costruzione di pozzi per l’estrazione di acqua sotterranea”
- Allegato C: “Linee guida per l'individuazione e definizione degli interventi di manutenzione
delle opere idrauliche e di mantenimento dell'officiosità idraulica della rete idrografica”
- Allegato D: “Criteri per il riordino delle competenze idrauliche”
- Allegato E: “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni di
specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla foce”
PARTE 1: Norme tecniche inerenti l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni
di specchi acquei ed aree golenali demaniali da Castel Giubileo alla foce
Sub-Allegato 1: - Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi,
galleggianti ed installazioni galleggianti
- Tabella esplicativa
-Tratti di specchi acquei idonei allo stazionamento di navi, galleggianti ed
installazioni galleggianti
-Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. A,B,C,D
Sub - Allegato 2:- Distanze di rispetto dai ponti esistenti interdette al rilascio di
concessioni di occupazione di specchi acquei
Sub - Allegato 3:- Linee guida per l’assetto delle aree golenali del Tevere da Castel
Giubileo alla foce
- Relazione
- Carta dell’uso del suolo - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala
1:10.000)TAV. 1A,1B,1C,1D
- Tipologia e localizzazione delle concessioni - Tavole cartografiche (riduzione
dalla scala 1:10.000) TAVV. 1A,1B,1C,1D
- Piani e programmi - Tavole cartografiche (riduzione dalla scala1:10.000) TAV V
. 1A,1B,1C,1D
- Caratteri attuali e tendenziali – Carta di sintesi Tavole cartografiche (riduzione
dalla scala 1:10.000)TAVV.1A,1B,1C,1D
- Schema di assetto - Tavole cartografiche (scala 1:10.000) TAVV. 5/A,5/B,5/C,5/D
PARTE 2 : Indirizzi di carattere procedurale
- Allegato F: “Elenco dei comuni interessati.”
- Allegato G: ”Attività di studio riferite al protocollo d’Intesa tra Autorità di bacino e Comune di
Roma del 6 maggio 2002”

