
Intesa, ai sensi dell'art. 12 commi 6 e 7 del D.M. 25 ottobre 2016 del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare fra il Segretario Generale

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e le Regioni per lo svolgimento delle

funzioni dell'Autorità di bacino del distretto dell'Appennino Centrale 

Si fa riferimento a quanto recita l'art.  12 del D.M 25 ottobre 2016, recante  modalità di

attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015

n.221, che,  al  comma 6,  dispone che  per  le  attività  previste  nella  medesima  norma i  segretari

generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma,

delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le

regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in

vigore del decreto ministeriale del 25 ottobre 2016, funzioni di Autorità di bacino.

In conformità delle disposizioni normative sopra citate, nelle more della piena operatività

della Autorità di bacino distrettuale, che occorrerà a seguito dell'emanazione di apposito decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  è  necessario  dare  seguito  alle  attività  amministrative  e

procedimentali  di  competenza  della  Autorità  di  bacino  distrettuale  e  assicurare  continuità  alle

medesime attività rispetto agli  atti  emessi dalle soppresse Autorità  di  bacino istituite con legge

183/1989, nel rispetto delle disposizioni citate del D.Lgs. 152/2006 che assicurano, in via 

transitoria, piena efficacia degli atti emanati dalle soppresse Autorità.

Conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni normative e regolamentari citate si è

ritenuto,  d’intesa  con  le  Regioni  nel  cui  territorio  ricade  un’Autorità  di  bacino  regionale  o

interregionale,  opportuno  predisporre  apposite  intese,  secondo  lo  schema  normativo  previsto

dall'art.  15  della  legge  241/1990,  regolando  l'espletamento  di  specifiche  attività  procedimentali

tramite  apposita  delega  rilasciata  dal  Segretario  generale  ai  soggetti  individuati  dalle  strutture

regionali.

L’intesa, ancora in fase di definitiva elaborazione, sarà stipulata ai sensi e per gli effetti del

comma 6 dell'art. 12 del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 25 ottobre 2016 e regolerà, nelle forme e nei contenuti convenuti con le singole Regioni, le

modalità di attuazione delle disposizioni del medesimo decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della
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legge 221/2015, fino all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al

comma 4 dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e, comunque, non oltre la nomina dei segretari generali

delle Autorità di bacino distrettuale. 

L’intesa  permetterà  così  il  regolare  svolgimento  delle  funzioni  dell'Autorità  di  bacino

distrettuale  dell'Appennino  Centrale,  previste  dalla  legge,  il  conferimento  della  continuità

amministrativa agli atti delle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 nel rispetto

delle disposizioni citate del D.Lgs. 152/2006 che assicurano, in via transitoria, piena efficacia degli

atti  emanati  da dette  Autorità  fino all'attuazione delle  disposizioni  della  parte  terza del  decreto

legislativo citato.

Roma, 08/03/2017
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