L 327116

GazzeÍta uftìciale delle Comunità europee
Articolo 12

22.12.2000

6.
I piani di gestione dei bacini idrografici sono pubblicati
entro nove anni dall'entratain vigore della presentedirettiva.

Aspetti che non possono essereaffrontati a livello di Stato
membro
7.
I piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminari
e aggiomati entro l5 anni dall'entratain vigore della presente
direttiva e, successivamente,
ogni sei anni.
1.
Qualora uno Stato membro venga a conoscenzadi un
aspetto che presenta ripercussioni per la gestione delle sue
acque ma che non può essererisolto al suo intemo, essopuò
demandarela questionealla Commissionee a qualsiasialtro
Stato membro interessato,eventualmenleraccomandandosoluzroni.

2.
La Commissionerisponde ad ogni relazioneo raccomandaz.ioneda parte di uno Stato membro entro sei mesi.

Articolo13

Piani di gestione dei bacini idrografici

l.
Per ciascundistrettoidrograficointeramenîecomprcso
nel suo territorio,ogni Stato membro prowede a far predisporreun pianodi gestionedel bacinoidrografico.

2.
Per i distretti idrografici interan:ente compresi nella
Comunità,gli Stati membri si coordinano al fine di predisporre
un unico piano di gestione del bacino idrografico intemazionalc.Se detto piano unico non è predisposto,gli Stati membri
approntano piani di gestíone del bacino idrografico che
abbraccinoalmeno Ie parti del distretto idrografico intemazionale comprese nel loro territorio, ai fini del conseguimento
degli obiettivi della presentedireniva.

Per i distretti idrograffci intemazionali che oltrepassanoi
l.
confini della Comunità,gli Stati membri si impegnano per predisporre un unico piano di gestione del bacino e, se ciò non
risulta possibile,un piano che abbracci almeno la , pane del
distretto idrografico intemazionale compresa nel territorio
delìoStatornembroin questione.
(

4.
ll piano di gestionedel bacino idrografico comprende le
informazioni riportateall'allegatoVIl.

I piani di gestione dei bacini idrografici possono essere
5.
integrati da programmi e piani di gestione più dettagliati per
sotto-bacini,settori,problematicheo categoriedi acque al fine
di affrontare aspetti particolari della gestione idrica. L'attuazione di tali misure non esentagli Stati membri dagli obblighi
loro imposti dal resto della presentedirettiva.

Articolo 74

Informazione

e consultazione pubblica

1,
Gli Stati membri promuovono la partecipazioneattiva di
tutte le pani interessateall'attuazionc della presen.ledirettiva,
in particolare all'elaborazione,al riesame e all'aggiornamento
dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri
prowedono afffnché, per ciascun disreno idrografico, siano
pubblicati e resi disponibili per eventualiosservazionidel pubblico, inclusi gli utenti:

a) il calendarioe il programma di lavoro per la presentazione
del piano, inclusa una dichiarazionedelle misure consultive
che devono essereprese almeno trc anni prima dell'inizio
del periodo cui il piano si riferisce;

b) una valutazione globale prowisoria dei problemi di
gestionedelle acque importanti, identificatinel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio dcl periodo cui
si riferisceil piano;

c) copie del progetto del piano di gestionedel bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il
piano si riferisce.

Su richiesta.si autorizza I'accessoai documenti di riferimento
e alle informazioni in base ai quali è stato elaboratoil progetto
del piano di gestionedel bacino idrografico.

2.
Per garantire l'attiva panecipazionee la consultazione,gli
Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la
presentazionedi osservazioni scrine sui documenti in questione^

J. I paragrafi1 e 2 si applicanoancheagli aggiomamenti
dei pianiin questione.

