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Ai sensi dell’art. 14, paragrafo 1, della Direttiva 2000/60/CE, si autorizza, su richiesta, l’accesso ai
documenti di riferimento e alle informazioni in base alle quali sono stati elaborati i documenti del
Progetto di Piano.
Tutti i documenti il cui deposito è obbligatorio sono disponibili presso l’Autorità di bacino del fiume Po,
via Garibaldi 75 – Parma e sul sito web dell’Autorità di bacino: www.adbpo.it.
Inoltre, sul sito è disponibile un elenco dei documenti e degli studi utilizzati per l’elaborazione del
Progetto di Piano.
Per quanto riguarda i documenti e gli studi prodotti dall’Autorità di bacino, gli stessi sono consultabili in
formato cartaceo presso l’Autorità di bacino del fiume Po, via Garibaldi 75 – Parma e i più rilevanti
sono disponili, in forma sintetica o in forma integrale, sul sito web dell’Autorità di bacino:
www.adbpo.it.
Per quanto riguarda invece i documenti delle altre amministrazioni competenti viene indicata l’autorità
competente a cui richiederli in forma scritta.
Per quanto riguarda:
•

i dettagli sulle misure di controllo adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere g) e i), i
referenti sono il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i Presidenti delle
Regioni del bacino del fiume Po e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento

•

i dati del monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V, i referenti sono i Presidenti
delle Regioni del bacino del fiume Po e il Presidente della Provincia Autonoma di Trento
Si può accedere a tali informazioni scrivendo ai referenti sopra indicati, dei quali si riportano di seguito
gli indirizzi.
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma
Presidente della Provincia Autonoma di Trento
piazza Dante 15 - 38122 Trento
Presidente Regione Autonoma Valle d’Aosta
piazza Deffejes 1 - 11100 Aosta
Presidente della Regione Emilia-Romagna
via Aldo Moro 52 - 40127 Bologna
Presidente della Regione Liguria
via Fieschi 15 - 16121 Genova
Presidente della Regione Lombardia
via Fabio Filzi 22 - 20124 Milano
Presidente della Regione Piemonte
piazza Castello 165 - 10100 Torino
Presidente della Regione Toscana
piazza Duomo 10 - 50122 Firenze
Presidente della Regione Veneto
palazzo Balbi Dorsoduro 3801 - 30123 Venezia
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