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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME
TEVERE
COMUNICATO
Adozione degli aggiornamenti al testo delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio
funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. (14A02677)

(GU n.81 del 7-4-2014)

Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume
Tevere, con deliberazione n. 127 del 23 dicembre 2013, ha adottato
gli aggiornamenti al testo delle Norme tecniche di attuazione del
«Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale P.S. 6 per
l'assetto idrogeologico P.A.I.», approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2006 e successivamente
aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
aprile 2013, modificando il comma 3 dell'art. 28 con la seguente
disposizione: «Non e' richiesto il nulla osta idraulico di cui al
regio decreto n. 523/1904 da
parte
dell'Autorita'
idraulica
competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle
lettere: a); b) (con esclusione delle condizioni li espressamente
richieste); d); h. In tutti gli altri casi e' invece necessario il
nulla osta di cui sopra».
La disposizione del comma 3 dell'art. 28 delle Norme tecniche di
attuazione cosi' modificata ha valore di misura di salvaguardia, ai
sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n.
183/89 nonche' dal comma 7 dell'art. 65 del d.lgs. n. 152/2006.
La variante alle Norme tecniche di attuazione e' depositata, ai
fini di quanto previsto dall'art. 18, della legge 18 maggio 1989, n.
183, presso le sedi delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana,
Marche, Emilia Romagna e delle Provincie interessate, nonche' presso
la sede dell'Autorita' di Bacino del fiume Tevere.
Chiunque fosse
interessato
puo'
prendere
visione
della
documentazione di cui sopra a decorrere dal giorno 15 aprile 2014 per
quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti Amministrazioni:
Regione Umbria - Direzione regionale ambiente, territorio e
infrastrutture - Piazza Partigiani n. 1, Perugia;
Provincia di Perugia - Sportello del Cittadino - P.zza Italia
n. 11, Perugia; 72
Provincia di Terni - Servizio assetto del territorio - Palazzo
De Santis - IV Piano, via Plinio il Giovane n. 21, Terni;
Regione Abruzzo - Direzione lavori pubblici - Servizio difesa
del suolo Via Salaria Antica Est n. 27, L'Aquila;
Provincia de L'Aquila - Settore politiche ambientali e sviluppo
territoriale - Localita' Campo di Pile, L'Aquila;
Regione Lazio - Direzione ambiente - Area difesa del suolo viale del Tintoretto n. 432, Roma, rif. Dr. Claudio Bicocchi;
Provincia di Frosinone - Segreteria della Presidenza -, P.zza
Gramsci n. 13, Frosinone;
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