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1  PREMESSA 
 
Il piano stralcio PS5 è stato approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 (Pubblicato nella 
G.U. n. 114 del 19 Maggio 2009) all’indomani della piena che aveva interessato il tratto 
urbano del Tevere nel dicembre 2008. 
 
Successivamente alla sua adozione l’attività di gestione del Piano ha evidenziato la 
necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni sia alla cartografia che alle norme 
tecniche. 
 
Tale necessità è stata anche supportata dalle previsioni della stessa Ordinanza del 
Presidente del Consiglio n. 3734 del 16 gennaio 2009 (per la gestione delle emergenze 
conseguenti la piena del dicembre 2008) che all’articolo 8 contemplava l’attività per una 
pronta ed efficace attuazione del Piano;  per tale ragione l’ABT istituì (fin dal gennaio 
2009) appositi tavoli tecnici per il confronto con le amministrazioni interessate. 
 
Successivamente sono intervenute due altre ragioni per attivare  modifiche  ed 
integrazioni: 
 

1. ricomporre il contenzioso dei numerosi ricorsi verso il Piano al Tribunale Superiore 
delle Acque; 

2. stabilire  la definitiva compatibilità alla foce tra le previsioni del Corridoio fluviale del 
Tevere e le iniziative di sviluppo del comune di Fiumicino anche alla luce delle 
verifiche condotte dalla Regione Lazio delle relazioni tra il progetto del parco 
fluviale ed il progetto del porto turistico di Fiumara Grande. 

 
Per quanto sopra si è proceduto apportando le opportune modifiche sia alla cartografia 
che alle norme tecniche sulla base delle risultanze dei vari confronti tecnici svolti nel 
tempo con le varie amministrazioni (comune di Roma e Fiumicino, Regione Lazio 
Dipartimento Territorio, Agenzia regionale difesa suolo etc.etc.) nell’ambito di appositi 
incontri concertativi ovvero di sottocomitati tecnici opportunamente costituiti. 
 
 
2   MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ISTITUZIONALE 
CON DELIBERA n. 118 DEL 21 DICEMBRE 2010 
 
Le modifiche hanno riguardato prevalentemente la delimitazione del Corridoio fluviale del 
Tevere in ambito fociale, sono state inoltre corrette alcune imprecisioni grafiche dovute ai 
rapporti di scala così come dei circoscritti errori materiali;  le norme tecniche sono state 
rese più esplicite – soprattutto nella parte relativa alla disciplina dei galleggianti -  senza 
che questo abbia in alcun caso modificato o “alleggerito”  la normativa di sicurezza 
idraulica degli ambiti di  piano. 
 
Inoltre, per rispondere a rinnovate esigenze di sicurezza del tratto urbano del Tevere 
legate alla fruizione dello specchio liquido e delle golene,  il Piano è stato integrato con 
una nuova parte dell’”Allegato E” alle norme tecniche di attuazione  in cui sono stabilite  



opportune linee guida per la progettazione e la sicurezza di sistemi di ormeggio per le 
installazioni galleggianti.  
 

Infine l’Autorità di Bacino del Tevere ha ricevuto con la nota n. 25087 del 7 dicembre 2010 
da parte del Comune di Roma  - Ufficio del Piano regolatore generale – una specifica 
richiesta di modificare alcuni punti delle norme tecniche di attuazione.  
La richiesta si basa sulla necessità di riallineare reciprocamente i due strumenti: una volta 
conclusa l’operazione di mutuo adeguamento dei due strumenti sarà conseguita 
finalmente una dettagliata, complessiva ed integrata regolamentazione delle utilizzazioni 
delle aree golenali  e degli specchi liquidi fino ad oggi inesistente.  
 
 
Tutte le modifiche fin qui sinteticamente richiamate sono state licenziate dal Comitato 
tecnico nella seduta del 17 novembre e del 15 dicembre  2010 ed il progetto di Piano 
stralcio PS5 contenente modifiche ed integrazioni è stato adottato dal Comitato 
Istituzionale con deliberazione  n. 118 del 21 dicembre 2010. 
 
Nella tabella seguente le modifiche cartografiche: 
 
 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 
 
Localizzazione delle 
modifiche 
cartografiche 
 

Criteri ed 
indirizzi per la 
costituzione 
del Parco 
fluviale del 
Tevere  
(Corridoio 
fluviale del 
Tevere) 

Assetto 
idraulico  
 
 
 
 
(Fasce fluviali 
e zone di 
rischio ) 

Schema di 
assetto delle 
aree golenali  
 
 
 
Allegato E alle 
NTA) 

 
 
Motivazione delle modifiche 
 

 TAVOLE 
MODIFICATE 

TAVOLE 
MODIFICATE 

TAVOLE 
MODIFICATE 

 

COMUNE DI FIUMICINO 
Limite del corridoio 
fluviale in destra 
idraulica tra ponte della 
Scafa ed il mare 

P3Cf – 1 di 13 ø 5/A 

Perimetri delle zone 
B4a dell’area di via 
Redipuglia  

P3Cf – 1 di 13 
P3Cf – 2 di 13 

ø 5/A 

Interruzione del tratto di 
corridoio fluviale lungo 
la costa tra le due foci 
in corrispondenza del 
nuovo porto  

P3Cf – 1 di 13 ø 5/A 

Limite del corridoio 
fluviale in 
corrispondenza di aree 
per cui il comune 
dichiara (nota n. 9637 
del 4.2.2010 ) il 
notevole interesse 
pubblico perché siano 
stralciate dal corridoio 
fluviale  

P3Cf – 1 di 13 ø 5/A 

Arginatura canale 
navigabile in sinistra  

P3Cf – 2 di 13 P5Cf – 2 di 19 5/A 

Modifiche a seguito degli 
approfondimenti svolti d’intesa tra 
Comune di Fiumicino ed Autorità di 
bacino per attuare le indicazioni del 
Comitato tecnico in merito alla 
realizzazione del nuovo porto turistico 
 

COMUNE DI ROMA 
Delimitazione area per 
la cantieristica soggette 

P3Cf – 1 di 13 ø 5/A Modifica necessaria per  perimetrare 
unitariamente l’area soggetta a 



a PRINT dal PRG   PRINT (già perimetrata nel PS5 ma 
su due distinte tavole ) 

Modifica arginatura in 
corrispondenza di 
Piazza Maresciallo 
Giardino  

P3Cf – 12 di 
13 

P5Cf – 12 di 19 5/C Modifica necessaria in seguito a mero 
errore materiale 
 

Modifica corridoio 
fluviale, fasce e zone di 
rischio a valle di Castel 
Giubileo 

P3Cf – 13 di 
13 

P5Cf – 13 di 19 5/D Modifica necessaria a seguito di studi 
di maggior dettaglio ed 
approfondimento dei risultati dei 
modelli idraulici in relazione alle basi 
topografiche 

Modifica corridoio 
fluviale tra autostrada 
Roma – Fiumicino e via 
Ostiense 

P3Cf – 4 di 13 ø ø Modifica necessaria in seguito a mero 
errore materiale 
 

 
E’ stata inoltre modificata la tavola P1Bi : 
 
- Titolo: “Bacini idrogeologici ed aree a regime idraulico alterato”; 
- Aree critiche e di attenzione: differenziate le due simbologie; 
- Legenda: eliminato riferimento agli artt. 8 e 9 per l’area di attività estrattiva Magliana-Galeria. 
-  

 
 
 
 
Nella tabella seguente gli articoli delle NTA modificati: 
 
ARTICOLO DELLE NTA  
Art. 1 Finalità generali  
Art. 7 Elaborati del piano  
Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base 
Art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell’utilizzazione della 
risorsa idrica sotterranea 
Art. 10 Relazioni con il Piano di Tutela  
Art. 19 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale 
Art. 22 Disciplina della fascia AA 
Art. 23 Aree golenali 
Art. 24 Specchi acquei ed installazioni galleggianti  
Art. 28 Zonizzazione del Parco fluviale del Tevere  
Art. 31 Zona  lineare attrezzata  
Art. 33 Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali 
demaniali  
 
Nella tabella gli allegati alle NTA modificati: 
 
ALLEGATO ALLE NTA   
Allegato A “Criteri per la gestione delle risorse idriche” - modificato  
Allegato E “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione ed il rilascio di concessioni 
di specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da Castel Giubileo alla 
foce” – aggiunta la Parte 3° “Linee guida per il progetto e la realizzazione dei sistemi di 
ormeggio per le installazioni galleggianti  
 
 
 



Tutte le modifiche ed integrazioni contenute nel progetto adottato nel dicembre 
2010 sono contenute nella Relazione integrativa – dicembre 2010.  
 
 
 
3  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI CONSEGUENTI ALLA FASE DI 
PARTECIPAZIONE DEL PIANO - ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONE E PARERE 
REGIONALE DEL LAZIO  - DELIBERA DI   G. R.  n. 614 del 16 DICEMBRE  2011   
 
Nella Gazzetta Ufficiale  n. 81 dell’8 aprile 2011 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuta 
adozione ed è stata data notizie dell’apertura della fase di partecipazione al progetto di 
aggiornamento del Piano Stralcio: con decorrenza 15 aprile e per i successivi 45 giorni è 
stato possibile inoltrare osservazioni al progetto di Piano presso le sedi deputate. 
 
Sono state quindi presentate le seguenti osservazioni: 
 

1. Roma Capitale – Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica – 
Direzione programmazione e pianificazione del territorio – U.O. Pianificazione 
urbanistica generale P.R.G. 

2. Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. – Fondo Seneca 
3. Società Tivoli jet s.r.l. 
4. Società Impreme s.p.a. 

 
Oltre il termine previsto è pervenuta poi la seguente osservazione: 
 

5. Società S.V.E.T.A. s.r.l. 
 
Con la Deliberazione di Giunta n. 614 del 16.12. 2011   la Regione Lazio  ha espresso 
parere favorevole al progetto di variante al Piano stralcio PS5 esprimendo proprie 
osservazioni  relative alla  modifica del Corridoio fluviale del Tevere in prossimità della 
foce (tavola 1 dell’elaborato P3Cf. ) 
L’osservazione avanzata dalla Regione Lazio – Dip. Territorio -  riguarda in particolare  la 
richiesta di modificare la perimetrazione del limite relativo al Corridoio fluviale in destra 
idraulica del fiume Tevere, nel tratto tra il Ponte della Scafa ed il mare in modo da poter 
dare attuazione ad alcuni progetti regionali  - considerati strategici  - quali la risoluzione del 
problema dell’insediamento di Passo della Sentinella e la realizzazione della viabilità di 
accesso al nuovo porto di Fiumicino. 
Il Comitato Tecnico ha riconosciuto la validità della proposta regionale   che risponde a 
varie esigenze  tutte riconosciute di rilevante interesse e tendenti a risolvere 
funzionalmente l'annoso problema della delocalizzazione dell' insediamento di Passo della 
Sentinella, attualmente posto in zona ad alto rischio idraulico (golena del Tevere); con il 
nuovo tracciato del Corridoio fluviale  è stato così definito anche un ottimale utilizzo di tutti 
i territori di proprietà regionale  ed è stato attribuito alla  infrastruttura stradale di 
collegamento al futuro Porto una possibile funzione idraulica  per la messa in sicurezza 
definitiva di tutta l'Isola Sacra. 
Il  Comitato Tecnico ha concluso quindi  nel condividere la proposta di modifica del 
Corridoio Fluviale avanzata dalla Regione Lazio e  con la ulteriore precisazione proposta 
dal Ministero Ambiente che ha richiesto una lieve modifica della curvatura dell’andamento  
del Corridoio fluviale a valle del Porto Romano  
Della Deliberazione di Giunta fa parte integrante il documento tecnico  “Parere di 
competenza sulle osservazioni presentate da terzi al progetto di variante al Piano stralcio 



per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce – P.S.5 – adottato dall’Autorità di 
bacino del fiume Tevere “ nel quale sono esaminate con apposita scheda istruttoria tutte le 
osservazioni e rilasciato il relativo parere. 
 
Sulla base di detto documento tecnico ed In relazione alle osservazioni presentate dai 
soggetti sopra indicati la Regione si è espressa – in sintesi – secondo la seguente tabella: 
 
 
Soggetto che presenta l’osservazione Parere regionale 
Comune di Roma  Respinte tutte le osservazioni presentate 

dal comune di Roma meno quella che 
richiede  la rappresentazione in scala sulla 
cartografia di piano della fascia di naturalità 
del Tevere definta solo nelle Norme 
Tecniche di Attuazione e non sulla 
cartogarfia 

Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. – Fondo 
Seneca 

Ammissibile 

Società Tivoli jet s.r.l. Ammissibile 
Società Impreme  Respinta 
Società S.V.E.T.A. s.r.l. 
 

Respinta perché presentata fuori dai termini 

 
L’Autorità di bacino ha quindi proceduto ad elaborare una propria istruttoria per ognuna 
delle osservazioni presentate   che il Comitato Tecnico ha licenziato nella seduta del 
giorno 21 marzo 2012 esprimendosi in sintesi secondo la seguente tabella: 
 
Soggetto che presenta l’osservazione Parere Autorità di bacino del F. Tevere 
Comune di Roma  Respinte tutte le osservazioni presentate 

dal comune di Roma meno quella che 
prevede la possibilità di trasporre gli ambiti 
di piano sul PRG senza obbligo di utilizzare 
la scala 1:2000 (il comune di Roma non 
topografia disponibile alla scala 1:2000) 

Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A. – Fondo 
Seneca 

Ammissibile 

Società Tivoli jet s.r.l. Ammissibile 
Società Impreme  Respinta 
Società S.V.E.T.A. s.r.l. 
 

Respinta perché presentata fuori dai termini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A seguito dell’elaborazione conclusiva da parte del Comitato Tecnico avvenuta nella 
seduta del 21 marzo 2012 le modifiche apportate alle tavole cartografiche sono le seguenti 

 
 

MODIFICHE CARTOGRAFICHE 
 
Localizzazione delle 
modifiche 
cartografiche 
 

Criteri ed 
indirizzi per la 
costituzione 
del Parco 
fluviale del 
Tevere  
(Corridoio 
fluviale del 
Tevere) 

Assetto 
idraulico  
 
 
 
 
(Fasce fluviali 
e zone di 
rischio ) 

Schema di 
assetto delle 
aree golenali  
 
 
 
Allegato E alle 
NTA) 

 
 
Motivazione delle modifiche 
 

 TAVOLE 
MODIFICATE 

TAVOLE 
MODIFICATE 

TAVOLE 
MODIFICATE 

 

COMUNE DI FIUMICINO 
Limite del corridoio 
fluviale in destra 
idraulica tra ponte della 
Scafa ed il mare 

P3Cf – 1 di 13 ø 5/A Migliore utilizzazione terreni di 
proprietà demanio  regionale , 
delocalizzaiozne Passo della 
Sentinella, problematiche 
infrastrutturali ed idraulcihe 

COMUNE DI ROMA 
TEVERE P3Cf – 6 di 13 ø 5/B Miglioramento delle condizioni  

idrauliche 
 

ANIENE  P4Cf – 7di 8 ø  Miglioramento delle condizioni  
idrauliche 
 

 
 
Le Norme Tecniche sono state modificate soltanto all’articolo 3 comma 1 come nella 
seguente tabella per accogliere l’osservazione presentata dal comune di Roma 
 
 
 
Piano approvato  Proposta di modifica 
Art. 3 Interpretazione cartografica 
1. La Provincia di Roma e i Comuni, di cui all’allegato 
F, secondo le rispettive competenze, entro 12 mesi 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e 
nel BURL della Regione Lazio dell’approvazione del 
P.S.5, provvedono alla trasposizione cartografica della 
delimitazione dei corridoi ambientali a scala 1:10.000, 
dei corridoi fluviali a scala 1:2.000 e delle aree ad 
elevata concentrazione di prelievi a scala 1:25.000. 
Eventuali problemi di interpretazione derivanti da 
imprecisioni nella rappresentazione cartografica, da 
scarsa definizione della rappresentazione o da 
incongruenze tra rappresentazione cartografica e stato 
dei luoghi sono risolti a vantaggio della disciplina di 
tutela 

Art. 3 Interpretazione cartografica 
1. La Provincia di Roma e i Comuni, di cui 
all’allegato F, secondo le rispettive competenze, 
entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio 
dell’approvazione del P.S.5, provvedono alla 
trasposizione cartografica della delimitazione dei 
corridoi ambientali a scala 1:10.000, dei corridoi 
fluviali a scala 1:2.000 e delle aree ad elevata 
concentrazione di prelievi a scala 1:25.000. 
Qualora non si disponga delle basi cartografiche  
alle scale indicate, si provvederà secondo la scala 
di maggior dettaglio disponibile. 
 Eventuali problemi di interpretazione derivanti da 
imprecisioni nella rappresentazione cartografica, 
da scarsa definizione della rappresentazione o da 
incongruenze tra rappresentazione cartografica e 
stato dei luoghi sono risolti a vantaggio della 
disciplina di tutela 

 



FLOW CHART DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL PS5 



P3Cf – 1 di 13 
Come modificata con delibera del CI n. del n. 118 del 21 dicembre 2010 
(prima adozione del progetto di integrazione e modifiche al PS5) 

P3Cf – 1 di 13 
Come modificata dal CT nella seduta del 21 marzo 2012 in recepimento 
della delibera di Giunta Regionale Lazio n.  614 del 16.12. 2011    

OSSERVAZIONE  PRESENTATA DALAL REGIONE LAZIO PER MODIFICA DEL 
CORRIDOIO FLUVIALE  



Schema di assetto delle aree golenali  
Allegato E alle NTA) 
Come modificata con delibera del CI n. del n. 118 del 21 dicembre 2010 
(prima adozione del progetto di integrazione e modifiche al PS5) 

Schema di assetto delle aree golenali  
Allegato E alle NTA) 
Come modificata dal CT nella seduta del 21 marzo 2012 in recepimento 
della delibera di Giunta Regionale Lazio n.  614 del 16.12. 2011    
 



P3Cf – 6  di 13 
Come  approvata con DPCM 3 marzo 2009 

P3Cf – 6  di 13 
Come modificata dal CT nella seduta del 21 marzo 2012 in recepimento 
della delibera di Giunta Regionale Lazio n.  614 del 16.12. 2011    

OSSERVAZIONE  PRESENTATA DA  FABBRICA IMMOBILIARE  SGR S.p.A. – 
FONDO SENECA PER MODIFICA DEL CORRIDOIO FLUVIALE  
 



Schema di assetto delle aree golenali  
Allegato E alle NTA) 
Come  approvata con DPCM 3 marzo 2009 
 

Schema di assetto delle aree golenali  
Allegato E alle NTA) 
Come modificata dal CT nella seduta del 21 marzo 2012 in recepimento 
della delibera di Giunta Regionale Lazio n.  614 del 16.12. 2011    
 



P4Cf – 6  di 8 
Come  approvata con DPCM 3 marzo 2009 

P4Cf – 6  di 8 
Come modificata dal CT nella seduta del 21 marzo 2012 in recepimento 
della delibera di Giunta Regionale Lazio n.  614 del 16.12. 2011    

OSSERVAZIONE  PRESENTATA DA   TIVOLI JET PER MODIFICA DEL 
CORRIDOIO FLUVIALE  
 



4 IL DECRETO SEGRETARIALE  n.15 DELL’8 MARZO 2012  
 
 
Infine con proprio decreto dell’8 marzo 2012 il Segretario Generale con le premesse e le 
motivazioni tutti indicate nel decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - 
n. 82 del 6 aprile 2012 ha proceduto alla modifica delle tavole P5Cf 1, P5Cf 2 e P5Cf 3. 
 
Sulla base di dette modifiche è stato  ridefinito il quadro complessivo del rischio idraulico 
della zone di Isola Sacra nel comune di Fiumicino che risulta ora come nella tavola 
seguente: 
 
 

 



Allegato A:  estratto della Delibera di Giunta Regionale 
del Lazio n. 614 del 16 dicembre 2012-05-18 



  





  



 



 



 



 



  



  





     
 







 
 
 



Allegato B:  sintesi della istruttoria delle osservazioni 
presentate elaborata dall’Autorità di Bacino 
del fiume Tevere



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Autorità di bacino del Fiume Tevere 

Ufficio Piani e Programmi 
 

 
SINTETSI DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PS5 

 
 

PROPONENTE RICHIESTA ISTRUTTORIA ABT BOZZA PARERE ABT PARERE REGIONE 
LAZIO (Del. G.R. Lazio n. 614 del 
16.12. 2011 ) 

Fabbrica Immobiliare 
SGR Spa – Fondo 
Seneca 

Rettifica parziale perimetro 
Corridoio fluviale e 
deperimetrazione della fascia 
“A” a seguito della 
realizzazione di alcuni 
interventi di arginature, nuova 
fermata linea ferroviaria e 
sistemazione parco fluviale. 

Si prevede la realizzazione di 
due comparti urbanistici 
parzialmente ricadenti in 
fascia “A” di PAI all’interno del 
Corridoio fluviale del Tevere. 

Accolta limitatamente alla 
riconfigurazione del Corridoio 
fluviale, con prescrizione di 
realizzare le opere citate nella 
richiesta. La deperimetrazione 
della fascia “A” avverrà solo 
dopo la realizzazione di tutti gli 
interventi. 
(vedere scheda specifica) 

Ammissibile a condizione 
che la deperimetrazione 
delle aree soggette ad 
esondazione avvenga solo 
successivamente alla 
realizzazione delle opere 
citate nella richiesta. 
(vedere DGR n. 614 ed all. 
B del 16.12.2012) 

Regione Lazio – 
Dipartimento 
Istituzionale e Territorio 

Definizione tracciato della 
viabilità di accesso al nuovo 
porto turistico di Fiumicino e 
destinazione delle aree 
regionali limitrofe. 

Si prevede la realizzazione della 
viabilità di accesso al nuovo 
porto turistico all’interno del 
CF adottato dal Comitato 
Istituzionale. 

Accolta limitatamente al tratto 
a valle del Porto Romano fino 
al mare con raccordo  al 
perimetro del CF già adottato. 

Ammissibile con proposta 
di un nuovo limite del CF. 

Regione Lazio – 
Dipartimento 
Istituzionale e Territorio 
(I.P. Iniziative Portuali 
Porto Romano) 

Idem come sopra  Idem come sopra Idem come sopra Idem come sopra 

Società TIVOLI JET srl Rettifica parziale del Corridoio 
fluviale a seguito degli 
interventi di messa in 
sicurezza idraulica già 
realizzati e di presunti 

Si prevede il ripristino di un 
depuratore per il trattamento 
dei  fanghi ricadente nel 
Corridoio fluviale dell’Aniene 
in zona a rischio idraulico R4 

Accolta parzialmente per la 
sola parte a rischio R4 
all’interno dell’argine. 
(vedere scheda specifica) 

Ammissibile a condizione 
che vengano 
deperimetrate le aree 
messe in sicurezza dalle 
opere realizzate 



 

problemi di sovrapposizione 
nel montaggio delle tavole. 

dall’ARDIS, previa 
acquisizione dall’ABT di 
tutte le certificazioni 
necessarie. 
(vedere DGR n. 614 ed all. 
B del 16.12.2012) 

S.V.E.T.A. Srl Nella ridefinizione del 
Corridoio fluviale del Tevere in 
riva sinistra della Fossa 
Traianea, non si è considerato 
che la previsione del PRG di 
suddividere i comparti in 
destinazioni d’uso  non è 
prescrittiva. 

Pur non avendola ritenuta 
ammissibile in quanto 
pervenuta oltre i termini 
previsti, si sottolinea il 
carattere di tipo prettamente 
urbanistico che esula dalle 
competenze dell’ABT. 

Si prende atto della 
inammissibilità espressa 
dalla R. Lazio in quanto 
pervenuta dopo la scadenza 
dei termini di presentazione. 
(vedere scheda specifica) 

Respinta  in quanto 
pervenuta oltre i termini 
(vedere DGR n. 614 ed all. 
B del 16.12.2012) 

IMPREME Spa Si chiede lo stralcio della zona 
interessata dall’intervento dal 
perimetro del bacino 
idrogeologico di appartenenza 
in quanto i dati utilizzati per 
l’individuazione dell’area 
critica sono obsoleti. In 
subordine la modifica dell’art. 
9 delle NTA. 

Si prevede, come da 
convenzione con il Comune di 
Roma, la realizzazione di un 
parco pubblico e verde privato 
da irrigare mediante 
l’escavazione di 19 pozzi 13 
dei quali già completati, 
all’interno di un’area critica 
dove è sospeso il rilascio di 
nuove concessioni  

Respinta in quanto anche 
considerando dati più 
aggiornati, l’area rimarrebbe 
comunque critica.  
Le modifiche all’art. 9 sono 
respinte in quanto non si 
possono raggiungere le 
medesime conclusioni 
confrontando il quadro 
idrogeologico degli apparati 
vulcanici, con studi a carattere 
locale 
(vedere scheda specifica) 

Respinta poiché i dati del 
censimento ISTAT 2001 
presi a riferimento 
nell’osservazione non sono 
spazializzati e quindi non 
riferibili all’ambito 
d’interesse della Impreme.  
Per quanto concerne le 
altre osservazioni in 
subordine, sono respinte in 
quanto non è confrontabile 
uno studio d’area vasta 
con studi locali. 
(vedere DGR n. 614 ed all. 
B del 16.12.2012) 

 


