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Lincoln – Ex Area Saint Gobain - Tel. 0823 300 001 – Fax 0823 300 235 - www.autoritadibacino.it - Approvazio-
ne “Documento di indirizzo ed orientamento per la pianificazione e programmazione della Tutela Ambienta-
le”.

Delibera n. 3

IL COMITATO ISTITUZIONALE

(seduta del 5 aprile 2006)

VISTA la Legge 18 maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.08.89 “Costituzione dell’Autorità di Ba-
cino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 253 “Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989 n. 183, recante
norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa suolo”;

VISTO il decreto legge del 5.10.93 n. 398 “Disposizione per l’accelerazione degli investimenti e per la sem-
plificazione dei procedimenti in materia edilizia” convertito con modifiche in legge 04.12.1993 n. 493;

VISTO il Disciplinare Tecnico per il Piano Stralcio “Coordinamento per la tutela ambientale connessa al
governo della risorsa acqua e suolo ”, sinteticamente chiamato Piano Stralcio Tutela Ambientale (PSTA) ap-
provato dal Comitato Istituzionale nella seduta del maggio 1998;

VISTO che il Comitato Istituzionale, seduta del 26 luglio 2005 ha adottato Progetto Conservazione delle
Zone Umide - Area Pilota “Le Mortine” è stato adottato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 26 luglio
2005;

CONSIDERATO

- Che il Comitato Istituzionale nella seduta del 26.07.2005, a seguito della valutazione del Piano Stralcio
Tutela Ambientale, ha ritenuto che lo stesso costituisse non un piano stralcio a se stante, ma un “Documento di
orientamento e di indirizzo di tutela ambientale” in tutti gli altri piani stralcio.

- Che a seguito dell’incontro avuto il 26.10.2005 presso la Direzione Generale per la Difesa del Suolo, del
Ministero dell’Ambiente si è provveduto a rivedere quanto svolto,

- Che nella riunione di cui sopra al PSTA è stato dato la connotazione di “Documento d’indirizzo ed orien-
tamento per la pianificazione e la programmazione della tutela ambientale”.

- Che il “Documento” è stato elaborato in scala 1:150.000, 1:50.000 e 1:250.000 su tutto il bacino del Liri Ga-
rigliano e Volturno.

- Che l’Autorità di Bacino per la redazione del “Documento” ha realizzato le seguenti attività:

* Acquisizione di tutti gli elementi necessari indispensabili c/o gli Enti pubblici e privati;

* Attività di concertazione con gli Enti presenti sul territorio;

* Sopralluoghi e verifiche in sito;

* Attività di analisi e di studio;

* Attività propositiva;

* Realizzazione elaborati;

* Linee Guida

- Che gli elaborati di studio del “Documento” sono:

Carta delle Unità Macro/ bacino Liri-Garigliano e Volturno 1:150.000

Carta dei Sistemi di Terre 1:150.000 e 1: 50.000

Carta dell’Uso delle Terre 1:150.000 e 1: 50.000

Carta delle Unità Intermedie/ Sistemi ambientali 1:150.000
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e 1: 50.000

Carta delle Unità Micro/Aree di Pregio 1:150.000 e 1: 50.000

Carta della Potenzialità del bacino 1:150.000 e 1: 50.000

Carta del Metodo di lettura delle tutele Fuori Scala

Carta del Sistema di tutela vigente 1:150.000 e 1: 50.000

Carta della Valutazione di incidenza del sistema di tutela vigente 1:150.000 e 1: 50.000

Carta della Pianificazione strategica e della programmazione economica e sostenibile 1:250.000 e 1: 50.000

Carta Metodo di lettura delle trasformazioni Fuori Scala

Carta della Localizzazione dei centri per sistemi ed altimetrie 1:150.000 e 1: 50.000

Carta delle Criticità ambientali 1:150.000 e 1: 50.000

Carta del Manifesto delle politiche ambientali del piano 1:150.000 e 1: 50.000

Carta del Progetto della rete ambientale di Bacino 1:150.000 e 1: 50.000

Carta dell’Individuazione delle aree pilota 1:250.000

Relazione Illustrativa

Relazione di approfondimento

Andamento della popolazione periodo 1911-2001 Bacino Liri Garigliano Volturno

Descrizione sintetica dei sistemi di terre

Elenco delle Zone umide non protette

Relazione sulle Aree Protette

Relazione sui Piani Paesistici

Tabella delle Aree Protette

Relazione di descrizione delle criticità ambientali di alcuni Comuni

Tabelle di sintesi della popolazione e dell’urbanizzato per sistemi ambientali

Schede di alcuni comuni significativi

Linee Guida

Tabella Sinottica dei dati comunali

Schema del Master Plan

- Che gli elaborati di piano del “Documento” sono costituiti da

Relazione Illustrativa

Elaborati Cartografici

Carta delle Unità Macro/ bacino Liri-Garigliano e Volturno con reticolo idrografico 1:150.000

Carta delle Unità Intermedie/ Sistemi ambientali 1:150.000

Carta delle Unità Micro/Aree di Pregio 1:150.000

Carta delle Potenzialità del bacino 1:150.000

Carta della Valutazione di incidenza del sistema di tutela vigente 1:150.000

Carta delle Criticità ambientali 1:150.000

Carta del Manifesto delle politiche ambientali del piano 1:150.000

Carta del Progetto della rete ambientale del bacino 1:150.000

Carta dell’Individuazione delle aree pilota 1:250.000
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Linee Guida

- Che il Comitato Tecnico, nella seduta del 22.02.2006 ha approvato il Documento nella sua nuova articola-
zione e con gli elaborati su riportati

DELIBERA

Art. 1) Le premesse fanno parte integrante del presente atto;

Art.2) Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il “Documento di indirizzo ed orientamento per la
pianificazione e programmazione della Tutela Ambientale” costituito dagli elaborati di studio e gli elaborati di
piano del “Documento”:

Elaborati di piano del “Documento”

- Relazione Illustrativa

- Elaborati Cartografici

Carta delle Unità Macro/ bacino Liri-Garigliano e Volturno con reticolo idrografico 1:150.000

Carta delle Unità Intermedie/ Sistemi ambientali 1:150.000

Carta delle Unità Micro/Aree di Pregio 1:150.000

Carta delle Potenzialità del bacino. 1:150.000

Carta della Valutazione di incidenza del sistema di tutela vigente 1:150.000

Carta delle Criticità ambientali 1:150.000

Carta del Manifesto delle politiche ambientali del piano 1:150.000

Carta del Progetto della rete ambientale del bacino 1:150.000

Carta dell’Individuazione delle aree pilota 1:250.000

- Linee Guida

Art. 3) La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie genera-
le, e nei bollettini ufficiali delle Regioni Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Puglia;

Il Segretario Generale Il Presidente
Dott. Ing. Giuseppe D’Occhio Sottosegretario del Ministro

dell’Ambiente
e Tutela del Territorio
On.le Roberto Tortoli
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