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O.d.G. n.1: Comunicazioni 

 

1.1 Comunicazioni del Presidente 
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1.2 Comunicazioni del Segretario Generale 

1.2.1 Modalità di avvalimento delle strutture delle soppresse Autorità di bacino 
ricadenti nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale e svolgimento 
delle attività inerenti la pianificazione di bacino, nelle more dell’emanazione del 
d.p.c.m. ex art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006. 

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina 
dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse 
strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 
1989, n. 183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in 
vigore in data 17 febbraio 2017) e, nello specifico, in attuazione di quanto previsto all’art. 
12 commi 6 e 7 del medesimo, al fine di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni 
pianificatorie e tecnico-amministrative all’interno del territorio distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, l’Autorità di bacino distrettuale ha provveduto ad 
elaborare, d’intesa con le regioni territorialmente interessate (Liguria e Toscana), specifici 
accordi di avvalimento. In particolare: 

- In data 30 marzo 2017 è stata sottoscritta l’intesa con la regione Liguria, al fine di garantire fino 
all’entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006, la continuità nell’esercizio 
delle funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale ligure; in particolare l’intesa prevede che 
l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si avvalga della struttura regionale 
ligure non solo per le attività istruttorie ma anche con delega di firma, in continuità con il regime 
previgente, al Direttore Generale del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti 
della Regione Liguria, già Segretario Generale dell’Autorità di bacino regionale ligure per lo 
svolgimento delle attività in essa previste e l’assunzione dei relativi atti e provvedimenti. 

- In data 18 maggio 2017 è stato sottoscritto un primo accordo con la regione Toscana per disciplinare 
le modalità di avvalimento delle strutture regionali toscane, al fine di assicurare medio tempore fino al 
18 novembre 2017 (termine poi esteso, attraverso un nuovo accordo sottoscritto a inizio dicembre, 
fino al 31 dicembre di quest’anno) la collaborazione degli uffici regionali nello svolgimento delle 
funzioni delle soppresse Autorità di bacino regionali della Toscana; in particolare l’Accordo prevede 
che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale si avvalga delle strutture 
regionali afferenti ai Geni civili per lo svolgimento delle attività istruttorie relativamente ai bacini 
idrografici Toscana Costa, Toscana Nord e Ombrone senza delega di firma, ferma restando cioè 
l’emanazione degli atti di rilevanza giuridica esterna in capo all’Autorità di bacino. 

- In data 30 novembre 2017 è stato sottoscritto l’accordo tra l’Autorità di bacino distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale, la regione Liguria e la regione Toscana, al fine di garantire per 180 
giorni dalla sottoscrizione o, se antecedente, fino all’entrata in vigore del d.p.c.m. ex art. 63 comma 4 
del d.lgs. 152/2006, la continuità nell’esercizio delle funzioni della soppressa Autorità di bacino 
interregionale del fiume Magra; in particolare l’intesa prevede che l’Autorità di bacino distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale si avvalga della struttura della soppressa Autorità di bacino del fiume 
Magra per le attività istruttorie con possibilità di delega di firma, in continuità con il regime 
previgente, al dirigente del Settore Assetto Idrogeologico della Regione Liguria, già Segretario 
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Generale dell’Autorità di bacino interregionale per lo svolgimento delle attività in essa previste e 
l’assunzione dei relativi atti e provvedimenti. Con decreto del Segretario Generale n. 6 del 6 
dicembre 2017 è stata disposta, ai sensi di tale Accordo, la delega di firma al dirigente del Settore 
Assetto Idrogeologico della Regione Liguria. 

- Per quanto attiene, infine, alle strutture delle soppresse Autorità di bacino nazionali del fiume Arno 
e del fiume Serchio, nelle more della nomina del Segretario Generale, il dirigente incaricato del 
coordinamento per il distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale ha assunto alcune 
determinazioni (nello specifico la n. 1 del 21 febbraio 2017, la n. 10 del 15 marzo 2017 e la n. 11 del 16 
marzo 2017) al fine di provvedere agli adempimenti tecnico-amministrativi funzionali alla piena 
attuazione della riforma distrettuale e al trasferimento del personale, delle risorse strumentali e 
finanziarie alle nuove Autorità, nonché a quelli tecnici previsti all’art. 12 comma 6 e 7 del citato D.M. 
A breve saranno adottati ulteriori provvedimenti organizzativi al fine di omogeneizzare e integrare 
sul piano operativo e funzionale le strutture delle soppresse Autorità di bacino dell’Arno e del 
Serchio, garantendo al contempo la coerenza a livello territoriale e per materia nello svolgimento 
delle attività e nelle funzioni di coordinamento che l’Autorità di bacino distrettuale è chiamata a 
svolgere anche in forza egli accordi di avvalimento sottoscritti. 

1.2.2 Progetto di “Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico 
(PAI) - Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio 
al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale”. 

In considerazione del fatto che il bacino del fiume Serchio è stato inglobato, ai sensi del 
nuovo articolo 64 comma 1 lettera c) del d.lgs. 152/2006, nel distretto idrografico 
dell’Appennino Settentrionale e che su tutto il territorio toscano, ad eccezione del bacino 
del fiume Serchio, con l’approvazione del PGRA avvenuta lo scorso anno è stato disposto 
il superamento formale e sostanziale del PAI relativo alla parte della pericolosità idraulica 
ed è stato assunto come nuovo riferimento pianificatorio e normativo in materia idraulica 
quello derivante dal PGRA approvato con d.p.c.m. 27.10.2016, l’Autorità di bacino 
distrettuale ha avviato un percorso tecnico-amministrativo al fine di “omogeneizzare” sul 
territorio, nel più breve tempo possibile, gli strumenti di pianificazione esistenti.  

In questi mesi gli uffici dell’Autorità hanno, pertanto, lavorato alla predisposizione di un 
progetto di Variante generale funzionale all’adeguamento del PAI del fiume Serchio al 
Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino 
Settentrionale. Tale attività è in corso di ultimazione. 

La variante in oggetto è finalizzata ad adeguare nel corso del 2018 il PAI del fiume Serchio 
ai contenuti e agli obiettivi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (di seguito PGRA) 
del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 
2016, nelle more della revisione e dell’aggiornamento del medesimo ai sensi della direttiva 
2007/60/CE (e quindi secondo le scadenze della stessa) fermi restando i contenuti del 
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PGRA del fiume Serchio (che resterà in vigore fino alla sua integrazione nel nuovo PGRA 
del distretto dell’Appennino Settentrionale al 2021) in quanto compatibili con la nuova 
disciplina. 

In ragione di quanto previsto nel D.M. 294 del 25.10.2016, con particolare riferimento a 
quanto disciplinato all’art. 12 commi 6 e 7, nonchè di quanto ulteriormente specificato 
nella nota di chiarimento trasmessa dalla Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e 
delle Acque del Ministero dell’Ambiente a tutte le Autorità distrettuali (rif. prot. n. 
5872/STA del 14/03/2017, in cui è indicato che l’approvazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente degli atti relativi all’aggiornamento dei Piani di bacino, secondo quanto 
previsto dall’art. 12, comma 7 del D.M. 25 ottobre 2016, “va riferita solo all’approvazione 
finale dei Piani stralcio e delle varianti degli stessi, queste ultime se sostanziali. Le altre fattispecie, 
quale può essere considerata quella in oggetto, possono essere gestite direttamente con 
l’adozione/approvazione da parte del Segretario Generale, con proprio Decreto”), questa Autorità 
intende procedere - previo confronto e condivisione dei contenuti della variante con la 
regione Toscana e con il Ministero dell’Ambiente - all’adozione, con decreto del Segretario 
Generale, del progetto di variante in oggetto al fine di attivare le procedure previste per 
l’approvazione della medesima ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 152/2006. In tal senso, dopo 
l’adozione del progetto di variante si provvederà all’attivazione e allo svolgimento delle 
conferenze programmatiche ex art. 68 comma 3 del citato d.lgs. 152/2006. 

1.2.3 Derivazione dal fiume Serchio verso il lago di Massaciuccoli 

Il metodo sul Deflusso Ecologico che oggi andiamo ad approvare troverà a breve una 
prima sperimentazione sul fiume Serchio. Il nuovo valore del deflusso ecologico infatti 
costituirà uno dei punti cardine del nuovo progetto di derivazione dal Serchio verso il 
lago di Massaciuccoli, che l’Autorità di distretto sta portando avanti.  

Questo intervento nacque nel 2006 con il Piano di bilancio idrico del bacino del 
Massaciuccoli e ha l’obiettivo di riportare il deficit idrico del lago a livelli ritenuti 
socialmente accettati. Fu finanziato con fondi ministeriali dall’Accordo di Programma per 
la tutela delle risorse idriche del lago sottoscritto nel 2006. La Provincia di Pisa ha redatto 
il progetto definitivo, ma dal 2014, quando il progetto fu approvato, l’attuazione 
dell’intervento si è fermata.  

L’Autorità di bacino distrettuale ha in questi mesi attualizzato il progetto, calibrandolo 
sulle necessità idriche dell’estate appena trascorsa – che si è caratterizzata con un evento 
siccitoso di particolare importanza, da noi stimato corrispondente a un tempo di ritorno di 
40 anni – con uno studio di fattibilità che ha individuato un minore quantitativo di acqua 
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derivata dal Serchio rispetto al progetto precedente e contrassegnando quindi il progetto 
con un grado maggiore di compatibilità ambientale.  

Tale nuova impostazione progettuale è stata illustrata nell’ambito del Collegio di 
Vigilanza dell’Accordo di programma sul Lago di Massaciuccoli che si è tenuto lo scorso 4 
dicembre. 
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O.d.G. n.2: 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” 

L'importanza della quantità idrica è stata fortemente evidenziata a livello comunitario 

nella fase tra il primo e il secondo Piano di Gestione, quando si è esplicitamente 

richiamata la necessità di tener conto dei cambiamenti climatici e sono stati individuati e 

proposti indicatori di siccità e scarsità idrica rispondenti al nuovo quadro climatico, 

evidenziando inoltre la necessità di utilizzare un approccio alla gestione idrica di stretto 

legame tra gli aspetti quantitativi e quelli ecologici, anche tramite la definizione del 

deflusso ecologico. 

Su tali aspetti la Commissione Europea ha addirittura avviato due casi EU PILOT, il 
6011/14/ENVI concernente l’impatto ambientale delle derivazioni a scopo idroelettrico 
sul territorio nazionale e il 7304/15/ENVI concernente più in generale l’attuazione della 
Direttiva 2000/60/CE. In particolare nell’ambito del caso EU PILOT 6011/14/ENVI la 
Commissione Europea ha chiesto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, di conoscere gli eventuali indirizzi contenuti negli aggiornamenti dei Piani di 
Gestione circa le modalità di conduzione delle istruttorie dei procedimenti autorizzativi 
sulle nuove concessioni di derivazione, in particolare per l’uso idroelettrico, con 
riferimento alla necessità di assicurare il non deterioramento dello stato di qualità dei 
corpi idrici ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità per essi fissati, anche in 
relazione agli impatti cumulativi. 

Anche al fine di tener conto degli EU PILOT aperti dalla Commissione, tali aspetti sono 

stati affrontati con il primo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 

dell’Appennino Settentrionale approvato con d.p.c.m. 27 ottobre 2016, a cui risulta 

allegato un documento tecnico (Allegato 8 alla Relazione di Piano) contenente specifici 

indirizzi regolatori in materia di prelievi idrici. Detti indirizzi sono stati applicati in via 

sperimentale a partire dal 2016 sul bacino del fiume Arno anche in funzione di una 

possibile estensione degli stessi a tutto il territorio distrettuale. Documento analogo è stato 

inserito nella Scheda Norma 82 del Piano di Gestione del distretto del fiume Serchio, il cui 

bacino è stato successivamente (ossia con l’entrata in vigore della riforma distrettuale) 

inglobato nel territorio del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.  
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Nel frattempo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in esito 

all’incontro con la DG ENV tenutosi a Bruxelles il 12 febbraio 2016 ( incontro in cui sono 

illustrati in dettaglio modi e tempi con cui si sarebbe data attuazione alle azioni di 

recupero sui vari temi inerenti l’applicazione della Direttiva 2000/60/CE in Italia, con 

particolare riferimento agli elementi di cui al caso EU PILOT 7304/15/ENVI e al caso EU 

PILOT 6011/14/ENVI) ha elaborato un Action Plan e in attuazione della task 10 dello 

stesso ha predisposto linee guida nazionali sui deflussi ecologici e linea guida nazionali per la 

valutazione ambientale ex ante delle derivazioni. 

Tali linee guida sono state formalizzate con due distinti decreti:  

1) il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 29/STA del 
13.02.2017, come modificato dal successivo Decreto n. 293/STA del 25.05.2017, di 
approvazione delle “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni 
idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e 
sotterranei, definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, da effettuarsi ai 
sensi del comma 1, lettera a), dell’art.12 bis Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”;  

2) il Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 30/STA del 

13.02.2017 di approvazione delle “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di 

determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi 

d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità 

definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 

ottobre 2000”. 

In particolare l’art. 2 comma 1 del Decreto Direttoriale n. 29/2017 ha previsto che le “le 

Autorità di Bacino distrettuali, entro il 31 dicembre 2017 adeguino ai criteri di cui all’art. 1 

gli approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per 

l’effettuazione delle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, assicurando 

la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell’ambito dei Piani di gestione delle 

acque”.  

Con la Direttiva che si pone oggi in approvazione si precisano ed illustrano gli elementi di 

caratterizzazione dell’approccio metodologico previsto per le procedure di valutazione 

ambientale delle derivazioni idriche da acque superficiali e sotterranee nel distretto 

dell’Appennino Settentrionale. 
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Si è trattato nella sostanza di un lavoro finalizzato ad armonizzare quanto già contenuto 

su tali aspetti nei Piani di Gestione delle Acque vigenti sull’attuale territorio distrettuale 

con le Linee guida nazionali e ad estendere la metodologia a tutto il nuovo territorio 

distrettuale, individuando, anche sulla base delle sperimentazioni condotte sul bacino del 

fiume Arno, indicatori di impatto e soglie numeriche. Attraverso tale metodologia, il 

rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale è quantificato 

incrociando l’intensità dell’impatto del prelievo, valutato attraverso indicatori individuati 

come significativi e relative soglie, con il valore del corpo idrico, determinato 

sostanzialmente in funzione dello stato ambientale. Le condizioni di ammissibilità sono 

state quindi associate al livello (alto, medio, basso) di rischio risultante. 

La “Direttiva Derivazioni” dell’Appennino Settentrionale è articolata in due documenti, 

l’Allegato A per le acque superficiali e l’Allegato B per quelle sotterranee; riguarda tutti i 

corsi d’acqua, tipizzati o non, ed è applicabile a tutte le derivazioni idriche superficiali 

(escluse quelle finalizzate alla realizzazione di impianti idroelettrici con accumulo e quelle 

da invasi e laghi), ai prelievi da sorgenti e da fontanili e a tutti i prelievi di acque 

sotterranee tramite pozzo.  

La direttiva si applica a tutte le istanze di concessione da acque superficiali e sotterranee, 

nuove (compresi i rinnovi con variante sostanziale di prelievo) e rinnovi. 

La delibera di approvazione, il cui schema tipo è stato predisposto dal Ministero 

dell’Ambiente di concerto con le Autorità di bacino distrettuali, al fine di garantire la 

massima omogeneità nell’attuazione delle linee guida sul territorio nazionale, prevede un 

percorso articolato in fasi, la prima delle quali (che si concluderà nei primi sei mesi del 

2018) dedicata alla verifica e organizzazione sistematica del quadro conoscitivo di 

riferimento per poter dare piena attuazione alla procedura prevista, sia per quanto 

riguarda le acque superficiali che le acque sotterranee ma anche per continuare, insieme 

alle Regioni, la fase di sperimentazione della metodologia individuata. 

L’attività di sperimentazione proseguirà fino al 2021 ossia fino all’approvazione del 

secondo aggiornamento del Piano di gestione, momento, in occasione del quale potranno 

essere riviste le soglie, perfezionate le valutazioni dell’intensità dell’impatto per gli aspetti 

idromorfologici e potranno essere introdotti e dettagliati anche altri indicatori di impatto. 

Nella fase transitoria sopra descritta sarà inoltre meglio specificato, sulla base del quadro 
conoscitivo risultante dalle attività di verifica poste in essere, l’ambito di operatività del 
parere ex art. 12-bis e quello del parere ex art. 7 del RD 1775/1933 e il rapporto tra gli 
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stessi anche ai fini della piena osservanza dei principi di semplificazione e di non aggravio 
dell’azione amministrativa. 

Si ricorda, infine che la presente adozione avviene ai sensi dell’65 commi 7 e 8 del d.lgs. 
152/2006, secondo cui “In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino 
adottano misure di salvaguardia (…). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e 
restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni (…); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini 
o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e 
interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la 
considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune 
misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.”. 

In ragione di ciò nella deliberazione di approvazione della Direttiva è stato espressamente 
previsto che le disposizioni della stessa siano immediatamente vincolanti ai sensi del 
citato art. 65 e che l’Autorità di bacino distrettuale debba provvedere alla pubblicazione 
della deliberazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, sui bollettini regionali e sul 
proprio sito web, garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della 
Direttiva deflussi ecologici e delle disposizioni della deliberazione medesima. 
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O.d.G. n.3: 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” 

 

Su tale tematica, strettamente connessa e interrelata con quella di cui al punto precedente 
valgono le considerazioni già fatte al riguardo.  

Al fine di contestualizzare, tuttavia, l’approvazione prevista al presente punto all’o.d.g. si 
ricorda che l’art. 2 comma 1 del Decreto Direttoriale MATTM/STA n. 30 del 13/02/2017 
prevede che “le Autorità di Bacino distrettuali, in quanto responsabili delle funzioni di 
coordinamento delle attività regionali finalizzate all’attuazione della Direttiva n. 2000/60/CE, 
entro 10 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto, adeguano ai criteri di cui all’art. 1 gli 
approcci metodologici da utilizzare, nei territori di rispettiva competenza, per la determinazione del 
deflusso minimo vitale, assicurando la coerenza tra tali approcci e le misure assunte nell’ambito dei 
Piani di gestione delle acque”.  

Con la Direttiva che si pone oggi in approvazione si mira, quindi, a costruire il contesto 
organizzativo in cui sia possibile attuare la “transizione” dall’attuale quadro di 
applicazione dei principi e dei vincoli del Deflusso Minimo Vitale a quello più generale 
del Deflusso Ecologico, in linea con le indicazioni programmatiche europee e al fine di 
rispondere alle note procedure di PILOT riguardanti il Piano di Gestione delle Acque. In 
tal senso per “transizione” è da intendersi una consapevole, gestita e condivisa 
integrazione delle soglie e dei limiti dettati dagli attuali valori del DMV (laddove presenti) 
con le soglie e i valori di riferimento di un futuro “deflusso ecologico”, che punta alla 
gestione bilanciata tra usi umani e obiettivi ambientali del regime idrologico complessivo 
di tutti i corsi d’acqua del distretto. 

La delibera di approvazione, il cui schema tipo è stato predisposto dal Ministero 
dell’Ambiente di concerto con le Autorità di bacino distrettuali, al fine di garantire la 
massima omogeneità nell’attuazione delle linee guida sul territorio nazionale, punta a 
creare le basi per una solida verifica della coerenza delle metodologie di calcolo del 
deflusso minimo vitale già applicate sui territori di competenza rispetto a quella 
introdotta con la Direttiva, provvedendo, ove necessario, ad aggiornare ed integrare i 
valori dei parametri di riferimento e, garantendo un’attuazione progressiva, senza 
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incoerenze, e limitando il più possibile le disomogeneità tra i diversi territori di 
competenza. 

Le attività previste dalla Direttiva mirano anche a costituire l’indispensabile base 
informativa per la predisposizione del II Aggiornamento del Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico nonché per l’aggiornamento da parte delle Regioni, entro il 31 
dicembre 2021, dei rispettivi strumenti di pianificazione settoriali incidenti sull’uso della 
risorsa idrica.  

Infine, considerando anche la parte dedicata alle deroghe temporanee, viene ribadito il 
ruolo fondamentale dell’Osservatorio distrettuale degli utilizzi idrici, del quale si prevede 
di sfruttare appieno nei prossimi anni le funzionalità e competenze. 

Si ricorda, infine che la presente adozione avviene ai sensi dell’65 commi 7 e 8 del d.lgs. 
152/2006, secondo cui “In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino 
adottano misure di salvaguardia (…). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e 
restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni (…); I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini 
o per stralci relativi a settori funzionali, che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e 
interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la 
considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le opportune 
misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.”. 

In ragione di ciò nella deliberazione di approvazione della Direttiva è stato espressamente 
previsto che le disposizioni della stessa siano immediatamente vincolanti ai sensi del 
citato art. 65 e che l’Autorità di bacino distrettuale debba provvedere alla pubblicazione 
della deliberazione sulla G.U. della Repubblica Italiana, sui bollettini regionali e sul 
proprio sito web, garantendo la massima diffusione e pubblicizzazione dei contenuti della 
Direttiva e delle disposizioni della deliberazione medesima. 
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O.d.G. n.4: Individuazione e nomina del responsabile 
dell'anticorruzione e della trasparenza dell’Autorità di bacino 
distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza negli 
enti pubblici è disciplinata dalla legge 190/2012. In particolare l’art. 1 comma 7 della legge 
n. 190/2012, come novellato dall’art. 41 comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 97/2016 prevede che 
vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) e che la competenza ad individuarlo spetti all’organo di indirizzo che nel caso 
delle Autorità di bacino distrettuali è la Conferenza Istituzionale Permanente. 
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O.d.G. n.5: Piano annuale delle assunzioni dell'Autorità di 
bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale - Anno 2018 


