
          
Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

____________

IL DIRETTORE GENERALE

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

per il tramite del Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

per il tramite del Gabinetto

capogabinetto.segr@politicheagricole.it

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

per il tramite del Gabinetto

mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capo del Dipartimento della Protezione Civile

protezionecivile@pec.governo.ti

Presidente della Regione Liguria

protocollo@pec.regione.liguria.it

Presidente della Regione Toscana

regionetoscana@postacert.toscana.it

Presidente della Regione Umbria
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regione.giunta@postacert.umbria.it

Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale

adbarno@postacert.toscana.it

OGGETTO:  Convocazione  della  Conferenza  Istituzionale  Permanente  dell'Autorità  di  bacino
distrettuale dell’Appennino Settentrionale

Su indicazione del Signor Ministro è convocata per il giorno 14 dicembre p.v. alle ore …. presso
il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sala Europa, Via Capitan
Bavastro  n.  174,  la  Conferenza  Istituzionale  Permanente  dell'Autorità  di  bacino  distrettuale
dell’Appennino Settentrionale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Ministro

2) Comunicazioni del Segretario Generale

3) Adozione della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche

in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto

idrografico dell’Appennino Settentrionale”

4) Adozione  della  “Direttiva  per  la  determinazione  dei  deflussi  ecologici  a  sostegno del

mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del

distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”

5) Individuazione  e  nomina  del  responsabile  dell'anticorruzione  e  della  trasparenza

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

6) Piano  annuale  delle  assunzioni  dell'Autorità  di  bacino  distrettuale  dell’Appennino

Settentrionale - Anno 2018

7) Varie ed eventuali

Data la rilevanza degli argomenti trattati, le SS.LL. sono pregate di assicurare (anche mediante
sistemi di videoconferenza) la qualificata rappresentativa presenza delle rispettive istituzioni a
livello di Ministro o di Sottosegretario di Stato o suo delegato, di Presidente di Giunta regionale,
di Presidente di Giunta provinciale ovvero di Assessore competente per materia. 

Distinti saluti,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci
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