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Autorità di Bacino Interregionale

del Fiume Fiora

DELIBERA N.4 del 06/04/2006

OGGETTO: Rinnovo misure di salvaguardia del  Piano di Tutela delle Risorse Idriche superficiali soggette a
derivazioni.

Allegati: Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora n. 2
del 2/2/2001

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del 06/04/2006

Alla seduta sono:

presente assente
     Angelo Bonelli (Presidente) Assessore Ambiente Regione Lazio
     Marino Artusa Assessore Ambiente Regione Toscana
     Di Meo Stefano Assessore Ambiente Amministrazione Pro-

vinciale di Viterbo. 
     Sergio Bovicelli Assessore Ambiente Amministrazione Pro-

vinciale di Grosseto
     Carai Salvatore Sindaco del Comune di Montalto di Castro
     Francesco G. Bozzini Presidente Comunità Montana Zona “S”

Presiede l’Assessore Dott. Angelo Bonelli.
Assiste, con funzioni di Segretario, il Dott. Ing. Francesco Pistone.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:
 la legge 18 Maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del

suolo”;
 l’art. 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, che istituisce il territorio del bacino del fiume Fiora

come bacino di rilievo interregionale;
 l’intesa tra la Regione Toscana e la Regione Lazio per la costituzione dell'Autorità del Bacino Inter-

regionale del fiume Fiora e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al
bacino stesso, approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, con Delibera del Consiglio Re-
gionale della Toscana n. 74/99 e Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 2057/99;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2000 “Delimitazione del bacino idrografico del
fiume Fiora”;

 l’art. 17, comma 6-bis, della L.183/89, e successive modificazioni, che prevede, che in attesa dell'ap-
provazione del Piano di bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottino mi-
sure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino
e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;

 la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora n. 3 del
23/01/1998: Misure di salvaguardia di cui all’art. 12 comma 3 del D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, così
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come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993 n. 493 – Derivazioni idri-
che;

Considerato:

 che con delibera del Comitato Istituzionale n.2 del 02/02/2001 è stato adottato il Progetto di Piano
stralcio di Bacino “Tutela delle risorse idriche superficiali soggette a derivazioni” e le relative misu-
re di salvaguardia;

 che gli elaborati del Progetto di Piano stralcio sono stati depositati presso le sedi delle Province di
Grosseto, Siena e Viterbo, nonché presso le sedi delle Regioni Lazio e Toscana;

 che l’avviso di adozione del Progetto di Piano stralcio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
delle Regioni Lazio e Toscana, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  serie ge-
nerale n. 302 del 31/12/2001;

Preso atto della proposta di rinnovo elaborata dal Comitato Tecnico nella seduta del 22/02/2006, in attesa
della conclusione del procedimento per l’adozione del piano stesso;

Ritenuto necessario adottare, agli effetti dell’art. 17 comma 6-bis della legge n. 183 del 18 maggio 1989, in
attesa dell’approvazione del Piano il rinnovo delle misure di salvaguardia di cui al punto 7 della Delibera di
Comitato Istituzionale n. 2/2001, dichiarandole immediatamente vincolanti, per le amministrazioni e per gli
Enti Pubblici nonché per i soggetti privati;

DELIBERA

1.  di rinnovare le misure di salvaguardia adottate con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del
2/2/2001 (all. 1)

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana, nonché alle Ammini-
strazioni Comunali e Provinciali interessate;

3. di pubblicare copia della seguente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Lazio e Toscana;

4. di dare atto che l'efficacia delle misure di salvaguardia suddette decorre dalla data di pubblicazione
del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario Generale Il Presidente
(Dott. Ing. Francesco Pistone) (Ass. Angelo Bonelli)
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ALLEGATI
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