Autorità di Bacino Distrettuale dell Appennino Meridionale Sede Puglia
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?item.395
Pagina 1/1

Comunicato Distretto

Sasanelli A., mer 19 set 2018

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun
distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato
dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello
dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e
Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata,
della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle
Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle
acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla
legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018 ) -

emanato ai sensi dell'art. 63, c.

4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di
difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

L Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività
di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile
delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali,
Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del
sottosuolo, alla tutela quali quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione,
alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e s.m.i.).
La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall Autorità di
Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di
bacino e di distretto idrografico.
Ai sensi del comma 2, art. 4 del DPCM del 4 aprile 2018

Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e

per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l Autorità di Bacino Distrettuale dell Appennino
Meridionale è dotata di una struttura centrale e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate &
d intesa con la Regione Puglia, a Bari &

omissis.

omissis &

