AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
COMUNICATO

Ripubblicazione in rettifica del comunicato recante avviso della fase di consultazione
nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano di gestione
del distretto idrografico dell'Appennino centrale (PDG), gia' pubblicato nella sezione estratti,
sunti e comunicati della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 1 settembre 2009.
(09A10543) (GU n. 205 del 4-9-2009 )
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'attivita' di coordinamento degli obiettivi e dei contenuti
del
Piano
di
Gestione
del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale (PGD)
condotta ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 208 (come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13) l'Autorita' di bacino
di rilievo nazionale
del
fiume
Tevere,
nella
qualita'
di
autorita'proponente/procedente comunica ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che:
la proposta di
centrale (PGD);

Piano

di

gestione

del

Distretto idrografico dell'Appennino

il rapporto ambientale;
la sintesi non tecnica del rapporto ambientale, sono
stati trasmessi
all'autorita' competente e sono altresi' disponibili
per
la
visione/consultazione (formato cartaceo e digitale) presso le seguenti
amministrazioni:
Autorita'
di
per l'assetto

bacino
del fiume Tevere - Ufficio studi e documentazione
idrogeologico ed U.R.P., via Vittorio Bachelet n. 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 n. 44 - 00147 Roma;
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per la qualita'
e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee - Servizio II Tutela del paesaggio, via di San Michele n. 22 - 00153 Roma, nonche', nel solo
formato digitale, presso gli Uffici di presidenza delle seguenti regioni e province:
Lazio, Marche, Molise, Umbria, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Forli-Cesena,
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata,
Isernia, Arezzo, Grosseto, Siena, Perugia,Terni;
per
le
Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo
rispettivamente consultabile presso:

e

Toscana

la documentazione e'

la D.G. ambiente e difesa del suolo e della costa – Servizio valutazione
impatto e promozione sostenibilita' ambientale, via dei Mille n. 21 - Bologna;
la
Direzione
LL.PP.,
Servizio idrico integrato, gestione integrata dei
bacini idrografici, Difesa del suolo e della costa - Servizio acque e demanio
idrico, via Leonardo da Vinci n. 6 - L'Aquila;

l'Ufficio relazioni con il pubblico della giunta regionale, via di Novoli n. 26 Palazzo A piano terra - Firenze.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006 detti elaborati
sono disponibili nelle apposite sezioni dei siti Web istituzionali
dell'Autorita'
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 attivita' culturali (www.beniculturali.gov.it).
Ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006, entro
giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, chiunque puo' 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'Autorita' di bacino del fiume Tevere, via
Vittorio Bachelet n. 12 - 00185 Roma, tel. 06-49249201 – fax 06-49249300, posta
elettronica: segreteria@abtevere.it

