
Sottoscritte le Intese con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana
per l’esercizio delle funzioni delle autorità di bacino interregionali e regionali

A compimento dell’iter avviato ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 12 del DM 25
ottobre  2016,  sono  state  sottoscritte  le  intese  regolanti,  nello  specifico,  le  modalità  di  avvalimento  ivi
indicate, anche mediante delega di firma, con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana; lo schema di
intesa con la Regione Molise è in corso di approvazione dal parte della Giunta.

Fino all’emanazione del d.p.c.m. di cui all’art. 63, comma 4 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e
non oltre la nomina del Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, le
funzioni precedentemente svolte dalle Autorità di bacino regionali e interregionali, ricadenti nel territorio del
Distretto dell’Appennino Centrale, sono in capo ai soggetti delegati che le svolgono con il supporto delle
strutture regionali interessate.

Il Segretario Generale dell’Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Tevere si avvale, quindi,
a far data dalla sottoscrizione della rispettiva intesa e per le attività prima in capo alle soppresse Autorità di
bacino di rilievo interregionale e regionale di cui al citato art. 12, delle strutture regionali come di seguito
individuate e per le quali si provvede ad indicare anche il soggetto delegato, cui dovr  à essere in  dirizzata in
via esclusiva la corrispondenza.

Autorità di bacino Struttura regionale Riferimenti Soggetto
delegato

Interregionale Tronto
(porzione marchigiana)

POSIZIONE
FUNZIONALE
DIFESA DEL

SUOLO E DELLA
COSTA

Via Palestro, 19 – 60122 Ancona

tel.: 071 8067370

PEC: regione.marche.difesasuolo@emarche.it

dott. geol.
Marcello

PRINCIPIRegionale Marche

Interregionale Tronto
(porzione abruzzese)

COMMISSARIO
LIQUIDATORE

Via Salaria Antica Est - 67100 L'Aquila

tel.: 0862 364215 

PEC: autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

dott. ing.
Luciano 

DI BIASEInterregionale Sangro
(porzione abruzzese)

Regionale Abruzzo

Interregionale Tronto
(porzione laziale)

DIREZIONE
REGIONALE
DIFESA DEL

SUOLO, RISORSE
IDRICHE E

RIFIUTI

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

tel.: 06 51685298 

PEC:
direzioneacquaesuolo@regione.lazio.legalmail.it

dott. ing.
Mauro

LASAGNAInterregionale Fiora
(porzione laziale)

Regionale Lazio

Interregionale Fiora
(porzione toscana)

REGIONE
TOSCANA

Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

tel.: 055 4382111

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione
Toscana

Interregionale Sangro
(porzione molisana)

Schema di intesa in corso di approvazione da parte 
della Giunta regionale del Molise

     Il Segretario Generale
dell’Autorità di bacino del fiume Tevere

(dott. ing. Giorgio CESARI)

mailto:autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

