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La situazione attuale delle competenze idrauliche nell'Area di Piano Stralcio per il tratto 

metropolitano del Tevere da Castelgiubileo alla foce - P.S. 5. 

 

Introduzione 

 

Nell'ambito delle varie attività concernenti la redazione del Piano Stralcio per il tratto metropolitano 

del Tevere da Castel Giubileo alla foce (P.S.5), è emersa l'esigenza di tracciare un quadro di 

definizione delle competenze idrauliche (nuove opere di difesa, manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria) relative ai corsi d'acqua presenti nel territorio in oggetto. 

 

Nel presente allegato sono riportati i risultati delle attività svolte, dettagliati così come di seguito :  

 

a) Sintesi del quadro di definizione delle competenze idrauliche nell'area di piano; 

b) Rapporto riguardante la definizione del quadro completo delle competenze idrauliche nel 

territorio dell'area di piano (Fiumi Tevere ed Aniene); 

c) Rapporto riguardante la definizione delle competenze idrauliche del Consorzio di Bonifica 

Tevere Agro Romano (CBTAR) nel territorio dell'area di piano; 

d) Linee di indirizzo per il Piano di Riordino delle competenze idrauliche nell'area del Piano 

Stralcio del Tevere per l'Area Metropolitana (P.S. 5). 

e) Schemi esplicativi delle linee di indirizzo; 
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a) Sintesi del quadro di definizione delle competenze idrauliche nell'area di piano. 

 

Nell'ambito delle varie attività di cui al paragrafo precedente, per delineare l'assetto attuale delle 

competenze idrauliche, sono stati presi in considerazione i seguenti documenti :  

 

• Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in 

applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183; 

• Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 4938 del 28 settembre 1999 - Individuazione dei 

corsi d'acqua per i quali organizzare il servizio pubblico di manutenzione ai sensi dell'articolo 

31 comma 2 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53; 

• Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 - Applicazione 

dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione - 

Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale; 

• Verbale della riunione ARDIS del 4 settembre 2002 relativo alla "Conferenza di servizi ed 

organizzativa per la definizione dei circondari idraulici del bacino del Fiume Tevere ricadenti 

nel perimetro del Comune di Roma di competenza delle Amministrazioni Pubbliche". 

• Elenco dei tratti dei corsi d'acqua naturali ed artificiali di competenza del Consorzio di Bonifica 

del Tevere ed Agro Romano - Piano di Gestione; 

• Cartografia dei tratti dei corsi d'acqua naturali ed artificiali di competenza del Consorzio di 

Bonifica del Tevere ed Agro Romano - Piano di Gestione; 

• Cartografia Tecnica Regionale; 

• Prof. Ing. Ventriglia : "Idrogeologia della Provincia di Roma". 

 

Sulla base della documentazione precedentemente dettagliata, è stato svolto un lavoro di controllo, 

confronto ed omogenizzazione delle informazioni, che ha portato alla stesura di due documenti :  

 

• Rapporto riguardante la definizione del quadro completo delle competenze idrauliche nel 

territorio dell'area di piano (Fiumi Tevere ed Aniene), descritto dettagliatamente al punto b); 

• Rapporto riguardante la definizione delle competenze idrauliche del Consorzio di Bonifica 

Tevere Agro Romano (CBTAR) nel territorio dell'area di piano, descritto dettagliatamente al 

punto c); 

 

Nel primo rapporto è illustrata la definizione delle competenze idrauliche nel territorio in oggetto, 

elaborata sulla base della documentazione attualmente nota ed in possesso di questa 

Amministrazione. 
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Dal lavoro svolto emergono delle incongruenze, di cui le più significative sono di seguito elencate. 

 

Bacino del Fiume Tevere. 

 

Fosso di Malafede (lunghezza = 23.800 metri). 

• Sulla base dei documenti a disposizione, sembrerebbe non essere coperto da competenza alcuna 

un tratto di lunghezza pari a 1.300 metri, prossimo alle origini del fosso. 

 

Fosso di Vallerano (lunghezza = 23.000 metri). 

• Sulla base dei documenti a disposizione, sembrerebbe non essere coperto da competenza alcuna 

il tratto compreso tra il ponte sul G.R.A. fino alla confluenza tra il Fosso di Rio Petroso e il 

Fosso della Castelluccia, di lunghezza imprecisata; (l'ARDIS evidenzia che il tratto a monte del fosso, esterno 

al perimetro del Consorzio, sarebbe di competenza della Provincia, ma non si è in possesso di atti ufficiali). 

 

Rio Galeria (lunghezza = 38.500 metri). 

• Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 4938 del 28 settembre 1999, la 

competenza dell'ARDIS si estende su di un tratto di lunghezza pari a 3.000 metri compreso tra 

la foce nel Tevere e la confluenza con il Fosso di Santa Maria Nuova; sulla base dei documenti 

a disposizione, sembrerebbe non essere coperto da competenza alcuna un tratto di lunghezza 

pari a 5.870 metri. 

 

Fosso dell'Acquatraversa (lunghezza = 8.600 metri). 

• Il tratto NON di competenza dell'ARDIS, di lunghezza pari a 6.500 metri, sulla base dei 

documenti a disposizione, sembrerebbe non essere coperto da competenza alcuna; (tale tratto è 

esterno al perimetro di delimitazione del Consorzio di Bonifica CBTAR, ed in parte ricade nel territorio del Parco di Veio). 

 

Fosso della Valchetta o Cremera (lunghezza = 36.700 metri). 

• Sulla base dei documenti a disposizione, sembrerebbe non essere coperto da competenza alcuna 

un tratto di lunghezza pari a 19.000 metri. 

 

Bacino del Fiume Aniene. 

 

• Secondo la D.G.R. n. 5079 del 12 ottobre 1999, il tratto di asta fluviale del Fiume Aniene su cui 

ha competenza l'ARDIS è compreso tra il ponte della strada per Roiate e la confluenza nel 

Fiume Tevere, per una lunghezza pari a L = 92,7 Km.; 
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• Secondo la nota dell'ARDIS del 4 settembre 2002, la competenza dell'ARDIS si estende 

all'intera asta fluviale, per una lunghezza pari a L = 115 Km.; 

• Se i contenuti della nota dell'ARDIS non fossero confermati da atti amministrativi, allo stato 

attuale non in possesso di questa Amministrazione, sembrerebbe scoperto da qualunque 

competenza il tratto tra il ponte della strada per Roiate e le origini, per una lunghezza pari a 22,3 

Km. di asta fluviale. 

 

Per quanto riguarda i dettagli, relativi ai fossi minori ricadenti nei bacini del Tevere e 

dell'Aniene, si rimanda al rapporto completo [punto b) dell'elenco di cui all'introduzione], 

facente parte dell'allegato. 

 

Nel secondo rapporto si propone il quadro finale delle competenze idrauliche del Consorzio di 

Bonifica del Tevere Agro Romano (CBTAR), con particolare riferimento al territorio del Consorzio 

che ricade all'interno del bacino del Fiume Tevere; di seguito vengono richiamati gli aspetti più 

significativi che vengono sviluppati dal documento. 

 

Il territorio del Consorzio di Bonifica del Tevere Agro Romano è suddiviso, per una migliore 

organizzazione del lavoro, in 11 macrobacini, e precisamente :  

 

Macrobacino Denominazione 
Appartenenza del territorio 

al bacino del Fiume Tevere 

Appartenenza del territorio 

all'area di piano P.S. 5 

1 Santa Severa; No No 

2 Ladispoli; No No 

3 Arrone;  No No 

4 Rio Galeria; Sì Sì 

5 Maccarese; Parziale Parziale 

6 Ostia; Sì Sì 

7 Cassia; Sì Sì 

8 Media Valle Tevere Nord e Sud; Sì No 

9 Bufalotta; Sì Parziale 

10 Aniene; Sì Sì 

11 Ardeatina. Sì Sì 

 

Di questi, i primi tre, una parte del n. 5 ed una parte del n. 8 non ricadono all'interno dell'area di 

piano, e pertanto non si è proceduto al controllo delle attribuzioni delle competenze idrauliche per 

quanto riguarda l'esercizio della manutenzione. 
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Complessivamente sono stati esaminati e classificati secondo le competenze i seguenti tratti di corsi 

d'acqua naturali, artificiali ed opere di bonifica:  

 

Macrobacini Tratti di corsi d'acqua naturali e artificiali 
(sono comprese anche opere di bonifica) 

Macrobacino n. 4 : Rio Galeria. 59 

Macrobacino n. 5 : Maccarese 
(solo la zona nel Bacino del Tevere). 51 

Macrobacino n. 6 : Ostia. 118 

Macrobacino n. 7 : Cassia. 62 

Macrobacino n. 9 : Bufalotta. 30 

Macrobacino n. 10 : Aniene. 51 

Macrobacino n. 11 : Ardeatina. 36 

TOTALE 407 

 

Gli Enti che partecipano alla suddivisione delle competenze sono :  

 

1. Provincia di Roma; 

2. ARDIS; 

3. ATO; 

4. CBTAR; 

5. Aeroporti di Roma (A.D.R.) (solo nel macrobacino n. 5); 

 

La competenza degli ATO è allo stato attuale definita solo per convenzione tra consorzio di 

Bonifica e ATO (il Consorzio è l'Autorità Idraulica competente per l'esercizio della manutenzione); 

di fatto, l'ATO demanda l'attività al Consorzio stesso, provvedendo solo al pagamento degli oneri 

relativi, come se fosse un unico consorziato privato. 

 

Quanto detto sopra analogamente vale anche per ciò che riguarda Aeroporti di Roma (A.D.R.) (solo 

nel macrobacino n. 5). 

 

I tratti o i corsi d'acqua identificati dalla sigla N.M. sono di competenza del CBTAR, ma su di essi 

non viene effettuata manutenzione, sia per le caratteristiche morfologico - fisiografiche che ne 
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renderebbero ardua ed antieconomica la realizzazione, sia per limitare eventuali impatti negativi sul 

territorio adiacente l'asta fluviale. 

 

Per quanto riguarda i dettagli, relativi ai fossi minori ricadenti nei bacini del Tevere e 

dell'Aniene, si rimanda al rapporto completo [punto c) dell'elenco di cui all'introduzione], 

facente parte dell'allegato. 

 

Alla luce dei risultati conseguiti, nel punto d) vengono proposte delle linee di indirizzo per la 

redazione di un apposito piano di riordino delle competenze idrauliche, che potrà essere redatto da 

un gruppo di lavoro, come di seguito specificato. 

 

Nel punto e) vengono rappresentati, sotto forma di diagrammi a blocchi, i risultati ottenibili dalla 

applicazione delle linee di indirizzo, alfine di ottenere una migliore comprensione procedurale. 
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b) Rapporto riguardante la definizione del quadro completo delle competenze idrauliche nel 

territorio dell'area di piano (Fiumi Tevere ed Aniene) 

 

FOSSO DI MALAFEDE 
A = 104 km2; 

L = 23,8 km; 
(Toponomastica e dati morfologici del bacino desunti dallo studio del Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma"). 

Nomi del fosso da monte a valle :  

• Fosso di Paglia Casale (CBTAR); 

• Fosso dei Radicelli (ATO - CBTAR); 

• Fosso di Malafede (ATO - CBTAR - ARDIS); 

 

Affluenti di destra :  

• Fosso dello Schizzanello (CBTAR); 

• Fosso della Torretta (ATO - CBTAR); 

• Fosso della Perna (ATO - CBTAR); 

 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso di Trigoria (ATO - CBTAR); 

• Fosso di Valle dell'Oro (CBTAR); 

 

Fosso di Malafede = 23.800 metri 

 

• Dal Tevere al ponte sulla Via Cristoforo Colombo :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Malafede 2.500 ARDIS 
 

• Dal ponte sulla Via Cristoforo Colombo alla confluenza del Fosso delle Tortorelle e del Fosso di Paglia Casale nel 

Fosso dei Radicelli :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Malafede-Radicelli 15.300 ATO - CBTAR 

 

• Dalla suddetta confluenza alle origini :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Paglia Casale 4.700 CBTAR 

(Sulla base dei documenti a disposizione, sembra non essere coperto da competenza alcuna un tratto di 

lunghezza pari a 1.300 metri, in prossimità delle origini del fosso). 

 

 

8 



FOSSO DI VALLERANO 
A = 99 km2; 

L = 23 km (asta del Fosso di Vallerano) 
(Toponomastica e dati morfologici del bacino desunti dallo studio del Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma"). 

Bacino del Fosso di Vallerano :  

A = 67 km2; 

L = 23 km (asta del Fosso di Vallerano) 

 

Nomi del fosso da monte a valle :  

• Fosso della Torre (CBTAR); 

• Fosso Rio Petroso (CBTAR); 

• Fosso Vallerano (ARDIS); 

 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso dei Preti (CBTAR); 

• Fosso della Mola (la competenza non è nota); 

 

Affluenti di destra :  

• Fosso di Montelungo (la competenza non è nota); 

• Fosso della Castelluccia (ATO); 

• Fosso dell'Acquacetosa (la competenza non è nota); 

 

Bacino del Fosso della Cecchignola :  

A = 32 km2; 

L = 21,53 km (asta del Fosso della Cecchignola); 

 

Nomi del fosso da monte a valle :  

• Fosso di Fiorano (CBTAR); 

• Fosso delle Cornacchiole (CBTAR); 

• Fosso della Cecchignola (CBTAR); 

 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso Di Tor Pagnotta (Fosso della Giostra - Fosso Divino Amore) (CBTAR); 

 

Fosso di Vallerano = 23.000 metri; 

 

• Dal Tevere al ponte sul G.R.A. :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Vallerano 4.000 ARDIS 
 

• Dal ponte sul G.R.A. fino alla confluenza tra Fosso di Rio Petroso e Fosso della Castelluccia :  
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Nome Lunghezza (m) Competenza 

Vallerano - - 
 

• (L'ARDIS dichiara che la competenza è del CBTAR; 

• Dalle carte CBTAR tale competenza non risulta, anche perché tale tratto è esterno al perimetro del Consorzio;) 

 

• Il tratto a monte fino al perimetro del CBTAR :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Rio Petroso + Fosso della Torre 13.200 CBTAR 
 

(L'ARDIS dichiara che il tratto di monte, esterno al perimetro del Consorzio, è di competenza della Provincia, 

ma non si è in possesso di atti ufficiali.) 
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RIO GALERIA (O FOSSO GALERIA) 
A = 158 km2; 

L = 38,5 km (asta del Rio Galeria); 
(Toponomastica e dati morfologici del bacino desunti dallo studio del Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma"). 

Il Rio Galeria è formato dall'unione del Fosso dei Grassi e del Fosso di Cesano; il secondo fosso ha origine con il nome 

di Fosso di Montelungo, poi dopo circa 2 chilometri assume il nome di Fosso di Cesano. Dall'unione del Fosso dei 

Grassi con il Fosso di Cesano nasce il Fosso di Cesano, che in seguito assume il nome di Rio Galeria (o Fosso Galeria). 

 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso di Valle Piansaccoccia (CBTAR); 

• Fosso Valle Casale dell'Acquaviva (CBTAR); 

• Fosso Valle Quarto Cerqueta (CBTAR); 

• Fosso dell'Acquasona (CBTAR); 

• Fosso del Campo (ATO); 

• Fosso della Questione (CBTAR); 

• Fosso di Santa Maria Nuova (ATO); 

 

Affluenti di destra :  

• Fosso di Prato Rotondo (CBTAR); 

• Fosso di Pantano di Grano (CBTAR); 

 

Rio Galeria = 38.500 metri; 

• Dal Tevere al ponte FF.SS. Roma - Pisa :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 1.600 ARDIS 
 

• Dal ponte FF.SS. Roma - Pisa alla confluenza con il Fosso di Santa Maria Nuova :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 1.400 ARDIS 
 

• Dalla suddetta confluenza fino a Via della Pisana :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 1.130 CBTAR 

• Da Via della Pisana a Via Aurelia:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 4.250 CBTAR 
 

• Da Via Aurelia alla zona urbana di Casalotti:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 
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Galeria 3.850 CBTAR 
 

• Zona urbana di Casalotti:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 1.000 ATO 
 

• Dalla zona urbana di Casalotti a Via di Boccea :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 900 CBTAR 
 

• Da Via di Boccea al Fosso Valle Quarto Cerqueta:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 6.750 CBTAR 
 

• Dal Fosso Valle Quarto Cerqueta alle origini:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Galeria 11.750 CBTAR 
 

(Sulla base dei documenti a disposizione, sembra non essere coperto da competenza alcuna un tratto di 

lunghezza pari a 5.870 metri). 
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FOSSO DELLA MAGLIANA 
A = 54,4 km2; 

L = 18 km (asta del Fosso della Magliana) 
(Toponomastica e dati morfologici del bacino desunti dallo studio del Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma"). 

Il fosso ha inizio con il nome di Fosso della Palmarola; dopo circa 2 chilometri riceve un affluente da sinistra, Fosso 

della Polledrana, ed a valle della confluenza assume il nome di Fosso della Maglianella; verso valle, dopo circa 8 

chilometri, riceve il Fosso dell'Acquafredda ed a valle della confluenza assume il nome di Fosso della Magliana, fino al 

Tevere. 

 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso di Marmo Nuovo (la competenza non è nota); 

• Fosso Mimoli (la competenza non è nota); 

• Fosso di Montespaccato (la competenza non è nota); 

• Fosso di Bravetta (la competenza non è nota); 

 

Fosso della Magliana = 18.000 metri; 

 

• Dal Tevere al ponte sulla Via Portuense :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Magliana 2.300 ARDIS 
 

• Dal ponte sulla Via Portuense alla Via della Pisana:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Maglianella 1.830 CBTAR 
 

• Da Via della Pisana a Via di Boccea:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Maglianella - Palmarola 7.750 CBTAR 
 

• Da Via di Boccea alle origini :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Maglianella - Palmarola 6.120 ATO 
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FOSSO DELLA CRESCENZA 
A = 35 km2; 

L = 11,4 km (asta del Fosso della Crescenza); 
(Toponomastica e dati morfologici del bacino desunti dallo studio del Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma"). 

BACINO DEL FOSSO DELLA CRESCENZA 

A = 18,3 km2 (asta del Fosso della Crescenza); 

L = 11,4 km (asta del Fosso della Crescenza); 

 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso di Volusia (CBTAR); 

• Fosso dell'Acquatraversa (in parte ARDIS); 

 

BACINO DEL FOSSO DELL'ACQUATRAVERSA 

A = 16,7 km2 (asta del Fosso dell'Acquatraversa); 

L = 8,6 km (asta del Fosso dell'Acquatraversa); 

 

Affluenti di destra :  

• Fosso di Monte Arsiccio (la competenza non è nota); 

• Fosso di Valle dell'Insugherata (la competenza non è nota); 

• Fosso della Rimessola (ATO); 

• Fosso dei Frati (la competenza non è nota); 

 

Fosso della Crescenza = 11.400 metri; 

 

• Dal Tevere al ponte presso il Casale della Crescenza :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Crescenza 1.800 ARDIS 
 

• Il rimanente tratto a monte :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Crescenza 9.600 CBTAR 
 

(In questo tratto, il tronco a monte di circa 2.100 metri, dal Fosso Pugliese alle origini, non viene esercitata 

manutenzione dal Consorzio). 
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Fosso dell'Acquatraversa = 8.600 metri: 

 

• Tratto compreso tra la confluenza con il Fosso della Crescenza ed il ponte della S.S. Cassia :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Acquatraversa 2.100 ARDIS 
 

• Il rimanente tratto a monte :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Acquatraversa 6.500 - 
 

(Il fosso dell'Acquatraversa risulta esterno al perimetro di delimitazione del Consorzio). 

 

15 



FOSSO DELLA VALCHETTA (O CREMERA) 
A = 103 km2; 

L = 36,7 km (asta del Fosso della Valchetta) 
(Toponomastica e dati morfologici del bacino desunti dallo studio del Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma"). 

Il torrente Valchetta è formato dall'unione del Fosso della Mola dei Monti e del Fosso della Mola di Formello ; il Fosso 

della Mola dei Monti nasce con il nome di Fosso Curzio, che porta sino alla suddetta confluenza. Il Fosso della Mola di 

Formello nasce con il nome di Fosso Carraccio, che porta sino alla suddetta confluenza. A valle di questa confluenza, il 

corso d'acqua assume il nome di Fosso della Mola, e dopo circa 5 chilometri assume il nome di Torrente Valchetta. 

 

I sottobacino (tratto terminale). 

A = 8 km2; 

L = 5 km ; 

 

II sottobacino (Fosso dei Pantanacci - CBTAR). 

A = 16 km2; 

L = 15,8 km (Pantanacci); 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso della Pietrara (la competenza non è nota); 

Affluenti di destra 

• Fosso dei Castroni (CBTAR); 

 

III sottobacino. 

A = 4 km2; 

L = 4 km ; 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso della Vaccareccia (CBTAR); 

 

IV sottobacino. 

A = 16,4 km2; 

L = 3 km ; 

Affluenti di destra :  

• Fosso dell'Inferno (la competenza non è nota); 

• Fosso della Torraccia (la competenza non è nota); 

• Fosso delle Rughe (la competenza non è nota); 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso Massaruccio (la competenza non è nota); 

• Fosso del Pascolaro (la competenza non è nota); 

 

V sottobacino (Fosso Piordo - ATO / CBTAR). 

A =23 km2; 

L = 10 km ; 
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Affluenti di sinistra :  

• Fosso di Femmina Morta (la competenza non è nota); 

• Fosso di Ponte Coperto (la competenza non è nota); 

Affluenti di destra :  

• Fosso dell'Olgiata (ATO - CBTAR); 

• Fosso della Cerquetta (ATO); 

• Fosso della Storta (ATO). 

 

VI sottobacino (Fosso della Mola dei Monti). 

A = 15,2 km2; 

L = 6 km ; 

Fosso Curzio (CBTAR) - Fosso della Mola dei Monti (CBTAR). 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso del Lucernaro (la competenza non è nota); 

Affluenti di destra :  

• Fosso della Bottata (la competenza non è nota); 

 

VII sottobacino (Fosso della Mola di Formello). 

A = 20,3 km2; 

L = 6,5 km ; 

Fosso Carraccio (la competenza non è nota) - Fosso della Mola di Formello (la competenza non è nota). 

Affluenti di sinistra :  

• Fosso del Forco (la competenza non è nota); 

Affluenti di destra :  

• Fosso dei Cavalieri (la competenza non è nota); 

• Fosso Follettino (la competenza non è nota). 

 

Fosso della Valchetta = 36.700 metri; 

• Dal Tevere al ponte della via Giustiniana :  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Valchetta 3.000 ARDIS 

• Dal ponte della via Giustiniana verso monte:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Valchetta 12.300 CBTAR 

• Tratto di monte detto Fosso Curzio:  

Nome Lunghezza (m) Competenza 

Curzio 2.400 CBTAR 
 

(Sulla base dei documenti a disposizione, sembra non essere coperto da competenza alcuna un tratto di 

lunghezza pari a 19.000 metri). 
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Bacino del Fiume Aniene (relativo al territorio della provincia di ROMA ricadente nell'area del Piano Stralcio 

dell'Area Metropolitana) 

 

• Secondo la D.G.R. n. 5079 del 12 ottobre 1999, il tratto di asta fluviale del Fiume Aniene su cui ha competenza 

l'ARDIS è compreso tra il ponte della strada per Roiate e la confluenza nel Fiume Tevere, per una lunghezza pari a 

L = 92,7 chilometri. 

 

• Secondo l'ARDIS (nota del 4 settembre 2002), la propria competenza si estende all'intera asta fluviale, per una 

lunghezza pari a L = 115 chilometri. 

 

• La suddivisione in sottobacini, la toponomastica e i dati morfologici del bacino sono stati desunti dallo studio del 

Prof. Ing. Ventriglia "Idrogeologia della Provincia di Roma". 
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SOTTOBACINO ANIENE 1 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI MONTESACRO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME TEVERE. 

 

A = 28 km2; 

L = 7 km; 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Competenza sugli altri fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 2 :  

BACINO DEL FOSSO DI MONTESACRO. 

 

A = 4 km2; 

L = 6,3 km; 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Secondo l'ARDIS il fosso è completamente tombato e la competenza sul Fosso di Montesacro è del COMUNE; 

• Competenza sugli altri fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 3 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI CASAL DEI PAZZI ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI MONTESACRO. 

 

A = 0,1 km2; 

L = 0,3 km; 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Nessun affluente; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 4 :  

BACINO DEL FOSSO DI CASAL DEI PAZZI. 

[Fosso della Cesarina (CBTAR) - Fosso di Casal dei Pazzi (la competenza non è nota)] 

 

A = 30,6 km2; 

L = 9,8 km; 

 

AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso Case Nuove ((la competenza non è nota); 

• Fosso San Basilio (CBTAR); 
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AFFLUENTI DI DESTRA :  

 

Nome Lunghezza (m) Competenza Note 

• Fosso della Cesarina 7.000 CBTAR  

• Fosso Macchia della Cesarina 2.350 CBTAR  

• Fosso San Nicola 3.750 CBTAR  

• Fosso della Cinquina (dalla foce in Aniene 
al G.R.A. e dall'abitato di Casal Boccone a 
monte); 

2.400 CBTAR  

• Fosso della Cinquina (dal G.R.A. a monte 
fino all'abitato di Casal Boccone); 1.700 ATO  

 

• Secondo l'ARDIS il Fosso di Casal dei Pazzi è un collettore urbano di acque miste e la competenza è ATO / 

CBTAR; 

• Competenza sugli altri fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 5 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI CENTOCELLE ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI CASAL DEI PAZZI. 

 

A = 9 km2; 

L = 3 km; 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Competenza sugli altri fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 6 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI TOR SAPIENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI CENTOCELLE. 

 

A = 0,6 km2; 

L = 0,3 km; 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Nessun affluente; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 7 :  

BACINO DEL FOSSO DI CENTOCELLE. 

[Fosso di Gregna (la competenza non è nota) - Fosso del Pratone (la competenza non è nota) - Fosso di Centocelle (la 

competenza non è nota)] 

A = 35 km2; 

L = 13 km; 
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AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso del Quadraro (la competenza non è nota); 

 

AFFLUENTI DI DESTRA :  

 

• Fosso di Torrespaccata (la competenza non è nota); 

• Fosso del Quarticciolo (la competenza non è nota); 

• Fosso del Fontanile (la competenza non è nota); 

 

• Secondo l'ARDIS il Fosso di Centocelle è un collettore urbano di acque miste e la competenza è ATO / CBTAR; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

 

SOTTOBACINO ANIENE 8 :  

BACINO DEL FOSSO DI TOR SAPIENZA. 

 

Il Fosso di Tor Sapienza è formato dalla confluenza di :  

 

• Fosso di Torre Angela (la competenza non è nota); 

• Fosso di Tor Bella Monaca (la competenza non è nota); 

• Fosso di Tor Tre Teste (la competenza non è nota); 

• Fosso di Vallelunga (la competenza non è nota); 

 

A = 112 km2; 

L = 24,5 km; 

 

• Secondo l'ARDIS il Fosso di Tor Sapienza è un collettore urbano di acque miste e la competenza è ATO / CBTAR 

/ PROVINCIA 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 9 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI PONTE DI NONA ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI PRATOLUNGO. 

A = 9 km2; 

L = 5 km; 

 

AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso della Longarina (la competenza non è nota); 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 
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SOTTOBACINO ANIENE 10 :  

BACINO DEL FOSSO DI PRATOLUNGO. 

 

Il Fosso di Pratolungo è formato dalla confluenza di vari fossi ; il Fosso di Valle Cavallaro, il Fosso di Greppe ed il 

Fosso Le Ripelle si riuniscono per formare il Fosso di Santa Lucia, il quale proseguendo verso valle assume 

successivamente i nomi di :  

 

• Fosso Marco Simone; 

• Fosso del Pratone; 

• Fosso di Pratolungo. 

 

A = 71 km2; 

L = 16 km; 

 

FOSSO MARCO SIMONE 

 

• Tratto compreso tra la confluenza nell'Aniene ed il G.R.A. (lunghezza ignota): 

 presumibile competenza ARDIS; 

• Tratto dal G.R.A verso monte per una lunghezza di 2.000 metri: 

 competenza Provincia; 

• Tratto compreso tra il limite provinciale e la confluenza con il Fosso di S. Antonio per una lunghezza di 2.650 

metri: 

 competenza CBTAR; 

• Tratto tra la confluenza con il Fosso di S. Antonio verso monte per una lunghezza di 4.700 metri: 

 competenza ATO; 

 

PRINCIPALI AFFLUENTI :  

 

• Fosso dei Mancini (la competenza non è nota); 

• Fosso Monte Gentile (la competenza non è nota); 

• Fosso S. Angelo (la competenza non è nota); 

• Fosso Casal Monastero (CBTAR); 

• Fosso Settecamini (ATO - CBTAR); 

• Fosso Pisciarelli/Fornaccio (ATO- CBTAR); 

• Fosso Valle Vittoria (CBTAR); 

• Fosso Vittoria (CBTAR); 

• Fosso Montedoro (CBTAR); 

• Fosso Valentino (ATO- CBTAR); 

• Fosso (laterale) di Marco Simone (ATO); 

• Fosso Inviolata (CBTAR); 

• Fosso del Laghetto (ATO); 
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• Fosso del Torraccio dell'Inviolata (CBTAR); 

• Fosso del Pilo Rotto (CBTAR); 

• Fosso Capaldo (CBTAR); 

• Fosso Monte Sorbo (CBTAR); 

• Fosso Cupo (CBTAR); 

• Fosso di Tor Mastorta (CBTAR); 

• Fossetto di Tor Mastorta (CBTAR); 

• Altro Fosso di Tor Mastorta (CBTAR); 

• Altro Fosso Cupo (CBTAR); 

 

• Secondo l'ARDIS sul tratto a monte dell'impianto idrovoro la competenza è del CBTAR; 

• Secondo l'ARDIS dall'impianto idrovoro fino alla confluenza con il Fiume Aniene la competenza è ATO; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 
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SOTTOBACINO ANIENE 11 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI PASSERANO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI PONTE DI NONA. 

A = 111 km2; 

L = 10 km; 

 

PRINCIPALI AFFLUENTI :  

• Fosso del Quartaccio (CBTAR); 

• Fosso di Monte d'Oro (CBTAR); 

• Fosso delle Tavernucole (CBTAR); 

• Fosso di Albuccione (CBTAR); 

• Fosso Sinfarosa (CBTAR); 

• Influente del Fosso di Sinfarosa (CBTAR); 

• Fosso del Muracciolo (CBTAR); 

• Fosso dei Sordi (CBTAR); 

• Fosso dei Tartari (CBTAR); 

• Emissario del Fosso dei Tartari (CBTAR); 

• Fosso della Tenuta del Cavaliere (la competenza non è nota - ricettore dell'impianto di depurazione Case Rosse 

Capannacce); 

• Fosso della Lunghezza (o Lunghezzina: CBTAR); 

• Fosso Ferrazza (CBTAR); 

• Fosso della Vitellara (CBTAR); 

• Fosso dell'Osa (CBTAR); 

• Fosso Sant'Antonio (CBTAR); 

• Fosso Marana Grande (CBTAR); 

• Fosso Lago Gabino (CBTAR); 

• Fosso San Giuliano (CBTAR); 

• Fosso Saponara (ATO); 

• Fosso di Mongiardino (la competenza non è nota); 

• Fosso di Benzone (la competenza non è nota - ricettore dell'impianto di depurazione Ponte di Nona 1 e 2); 

• Collettore Acque Basse (CBTAR); 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 12 :  

BACINO DEL FOSSO DI PONTE DI NONA (LA COMPETENZA NON È NOTA). 

[Fosso di Pratolungo (la competenza non è nota) - Fosso Ponte di Nona (la competenza non è nota)]. 

A = 10,6 km2; 

L = 10 km; 

• Secondo l'ARDIS il Fosso Ponte di Nona è un collettore urbano di acque miste e la competenza è ATO / CBTAR; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 
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SOTTOBACINO ANIENE 13 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI VAL FREGHIZIA ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI PASSERANO. 

 

A = 1 km2; 

L = 1 km; 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Nessun affluente; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 14 :  

BACINO DEL FOSSO DI PASSERANO. 

[Fosso Scuro (la competenza non è nota) - Fosso di Passerano (la competenza non è nota)] 

 

A = 36,6 km2; 

L = 22,5 km; 

 

AFFLUENTI :  

 

• Fosso di Corzano (la competenza non è nota); 

 

• Secondo l'ARDIS il Fosso di Passerano è un collettore urbano di acque miste e la competenza è ATO / CBTAR; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 15 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI SAN VITTORINO ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI VAL FREGHIZIA. 

A = 21 km2; 

L = 3 km; 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Nessun affluente; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 16 :  

BACINO DEL FOSSO DI VAL FREGHIZIA. 

 

• Fosso di Valle San Martino (la competenza non è nota); 

• Fosso Valle delle Mole (la competenza non è nota); 

• Fosso di Valle Risacco (la competenza non è nota); 

• Fosso dell'Acqua Rossa (CBTAR); 

• Fosso di Val Freghizia (CBTAR); 
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A = 107 km2; 

L = 20,5 km; 

 

AFFLUENTI DI DESTRA :  

 

• Fosso di Valle Fraterna (la competenza non è nota); 

 

AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso della Valle dei Morti (la competenza non è nota); 

• Emissario Mole di Pance (CBTAR); 

• Fosso di Corcolle (CBTAR), 

• Fosso di Corsano [ I tratto (l = 3.800 metri) : ATO]; 

• Fosso di Corsano [II tratto (l = 3.800 metri) : CBTAR]; 

• Fosso Acquapuzza (CBTAR); 

• Fosso Quarto di Corsano (CBTAR); 

• Fosso di Cercara (CBTAR); 

• Fosso di Valle della Gatta (CBTAR); 

 

• Competenza sul Fosso di Val Freghizia (l = 5.050 metri dalla foce in Aniene alle origini) = CBTAR 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 17 :  

BACINO DEL FOSSO DI SAN VITTORINO. 

 

[Fosso delle Fontanelle (la competenza non è nota) - Fosso Saviano (la competenza non è nota) - Fosso di San Vittorino 

(la competenza non è nota)]. 

 

A = 40 km2; 

L = 18,5 km; 

 

AFFLUENTI DI DESTRA :  

 

• Fosso dell'Acqua Raminga (la competenza non è nota); 

 

AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso di Ponte Vicino (la competenza non è nota); 

• Fosso Tarciano (la competenza non è nota); 

• Competenza sul Fosso di San Vittorino = allo stato attuale ignota; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 
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SOTTOBACINO ANIENE 18 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DELLE SCALETTE ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DI PONTE TERRA. 

 

A = 0,16 km2; 

L = 0,3 km; 

 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Nessun affluente; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 19 :  

BACINO DEL FOSSO DI PONTE TERRA. 

[Fosso di Pussiano (la competenza non è nota) - Fosso di Ponte Terra (la competenza non è nota)]. 

 

A = 8,8 km2; 

L = 8 km; 

 

AFFLUENTI DI DESTRA :  

 

• Fosso dei Galli (la competenza non è nota); 

 

AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso Sbarra (la competenza non è nota); 

 

• Competenza sul Fosso di Ponte Terra = allo stato attuale ignota; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 20 :  

DALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DEI PRATI ALLA CONFLUENZA CON IL FOSSO DELLE SCALETTE. 

 

A = 9 km2; 

L = 10 km; 

• Competenza sul Fiume Aniene = ARDIS; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 21 :  

BACINO DEL FOSSO DELLE SCALETTE (LA COMPETENZA NON È NOTA). 

 

A = 9,5 km2; 

L = 6 km; 
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AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso di Roccabruna (la competenza non è nota); 

 

• Competenza sul Fosso delle Scalette = allo stato attuale ignota; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 

 

SOTTOBACINO ANIENE 22 :  

BACINO DEL FOSSO DEI PRATI (LA COMPETENZA NON È NOTA). 

[Fosso Vazoletto - Fosso Saina] 

 

A = 74 km2; 

L = 14 km; 

 

AFFLUENTI DI SINISTRA :  

 

• Fosso Foldana (la competenza non è nota); 

• Fosso S. Pastore (la competenza non è nota); 

 

• Competenza sul Fosso dei Prati = allo stato attuale ignota; 

• Competenza su altri eventuali fossi presenti nel sottobacino = allo stato attuale ignota; 
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d) Linee di indirizzo per il Piano di Riordino delle competenze idrauliche nell'area del Piano 

Stralcio del Tevere per l'Area Metropolitana (P.S. 5). 

 

Per tutti i corsi d'acqua ricadenti nell'area del Piano P.S.5, appartenenti al reticolo principale, 

secondario e minore, devono essere identificati e definiti univocamente gli Enti aventi competenza 

per l'esercizio della manutenzione ordinaria e straordinaria (tenendo presenti i riferimenti normativi 

della Regione Lazio). 

 

I soggetti tra cui identificare e definire la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria 

sono, in via preliminare, identificati come segue :  

 

• Regione Lazio; 

• Provincia di Roma; 

• Comuni; 

• Consorzi di bonifica; 

• ATO. 

 

Il piano di riordino delle competenze idrauliche potrà essere redatto attraverso un Gruppo di 

Lavoro, composto da un rappresentante di ciascuna delle seguenti Amministrazioni :  

 

• Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

• Regione Lazio; 

• Provincia di Roma; 

• Comuni (i più rappresentativi : Roma, Guidonia, Fiumicino, Tivoli, etc.); 

• Consorzio di Bonifica (CBTAR - Consorzio di Bonifica del Tevere Agro Romano); 

• ATO; 

 

Il piano di riordino delle competenze idrauliche in particolare :  

 

1. valuterà l'attribuzione della competenza dell'esercizio della manutenzione dei tratti fluviali nei 

casi di natura imprecisata; 

2. valuterà se vi siano o meno i presupposti ambientali, economici, morfologici e tecnici per 

escludere dall'esercizio della manutenzione, secondo i seguenti criteri :  
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• tratti di corsi d'acqua prossimi alle origini, per i quali, in considerazione delle ridotte dimensioni 

del corso d'acqua e del bacino sotteso, non si renda necessaria allo stato attuale nessuna forma di 

manutenzione; 

• tratti di corsi d'acqua che attraversano zone particolarmente impervie e di difficile accesso per le 

persone e per i mezzi meccanici, per i quali si dovrebbe realizzare appositamente una viabilità di 

servizio, con notevole impatto sull'ambiente ed elevati costi economici, a fronte di benefici 

manutentorii scarsamente apprezzabili; 

 

3. valuterà la destinazione dei tratti di corsi d'acqua che attraversano zone urbanizzate, ovvero se 

sono utilizzati come collettori urbani di acque miste oppure no; 

 

Per delineare il nuovo quadro dell'esercizio delle competenze idrauliche nel reticolo principale, 

secondario e minore, si deve partire dalle seguenti considerazioni preliminari: l'ARDIS (Regione 

Lazio) e i Consorzi di Bonifica (nella fattispecie CBTAR) sono Amministrazioni operative, dotate 

della capacità di appaltare e seguire i lavori da effettuare o di proprio personale e mezzi di lavoro ; 

pertanto sono le Amministrazioni alle quali si propone di affidare il compito di esercitare la 

manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Nelle pagine seguenti vengono illustrati gli schemi metodologici proposti per il riordino delle 

competenze relative all'esercizio della manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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1. PRIMO CASO 

 
• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale ESTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : ATO. 

Il tratto è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Realizzazione di collettori artificiali di acque miste, a servizio delle zone urbane attraversate dal 

tratto fluviale in questione [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

2) Rinaturalizzazione del tratto fluviale in questione, che a questo punto non è più adibito a 

collettore urbano di acque miste [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

3) Stipula di una apposita convenzione per l’esercizio della manutenzione [sul tratto fluviale in 

questione] tra ATO e Consorzio di Bonifica CBTAR, anche se il tratto è esterno al perimetro del 

Consorzio; 

4) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

5) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dall’ATO e non dalla 

contribuenza privata; 

6) L’ATO compensa le spese sostenute (in parte o del tutto) tramite la riscossione della tariffa per 

il Servizio Idrico Integrato. 
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2. SECONDO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale ESTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : ATO. 

Il tratto NON è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Stipula di una apposita convenzione per l’esercizio della manutenzione [sul tratto fluviale in 

questione] tra ATO e Consorzio di Bonifica CBTAR, anche se il tratto è esterno al perimetro del 

Consorzio; 

2) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

3) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dall’ATO e non dalla 

contribuenza privata; 

4) L’ATO compensa le spese sostenute (in parte o del tutto) tramite la riscossione della tariffa per 

il Servizio Idrico Integrato. 

 

 

32 



3. TERZO CASO 

 
• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale ESTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : Non attribuita. 

Il tratto è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Attribuzione delle competenze sul tratto fluviale in questione all’ATO; 

2) Realizzazione di collettori artificiali di acque miste, a servizio delle zone urbane attraversate dal 

tratto fluviale in questione [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

3) Rinaturalizzazione del tratto fluviale in questione, che a questo punto non è più adibito a 

collettore urbano di acque miste [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

4) Stipula di una apposita convenzione per l’esercizio della manutenzione [sul tratto fluviale in 

questione] tra ATO e Consorzio di Bonifica CBTAR, anche se il tratto è esterno al perimetro del 

Consorzio; 

5) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

6) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dall’ATO e non dalla 

contribuenza privata; 

7) L’ATO compensa le spese sostenute (in parte o del tutto) tramite la riscossione della tariffa per 

il Servizio Idrico Integrato. 
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4. QUARTO CASO 

 
• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale ESTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : Non attribuita. 

Il tratto non è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Attribuzione delle competenze sul tratto fluviale in questione all’ATO; 

2) Stipula di una apposita convenzione per l’esercizio della manutenzione [sul tratto fluviale in 

questione] tra ATO e Consorzio di Bonifica CBTAR, anche se il tratto è esterno al perimetro del 

Consorzio; 

3) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

4) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dall’ATO e non dalla 

contribuenza privata; 

5) L’ATO compensa le spese sostenute (in parte o del tutto) tramite la riscossione della tariffa per 

il Servizio Idrico Integrato. 
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5. QUINTO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale INTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : ATO. 

Il tratto è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Realizzazione di collettori artificiali di acque miste, a servizio delle zone urbane attraversate dal 

tratto fluviale in questione [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

2) Rinaturalizzazione del tratto fluviale in questione, che a questo punto non è più adibito a 

collettore urbano di acque miste [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

3) Redazione di un apposito Atto Amministrativo, tramite il quale viene sancito il passaggio delle 

competenze per l’esercizio della manutenzione dall’ATO al Consorzio di Bonifica CBTAR; 

4) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

5) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dalla contribuenza privata; 
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6. SESTO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale INTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : ATO. 

Il tratto non è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Redazione di un apposito Atto Amministrativo, tramite il quale viene sancito il passaggio delle 

competenze per l’esercizio della manutenzione dall’ATO al Consorzio di Bonifica CBTAR; 

2) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

3) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dalla contribuenza privata; 
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7. SETTIMO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale INTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : Non attribuita. 

Il tratto è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Attribuzione delle competenze sul tratto fluviale in questione all’ATO; 

2) Realizzazione di collettori artificiali di acque miste, a servizio delle zone urbane attraversate dal 

tratto fluviale in questione [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

3) Rinaturalizzazione del tratto fluviale in questione, che a questo punto non è più adibito a 

collettore urbano di acque miste [questa operazione viene realizzata dall’ATO a sue spese]; 

4) Redazione di un apposito Atto Amministrativo, tramite il quale viene sancito il passaggio delle 

competenze per l’esercizio della manutenzione dall’ATO al Consorzio di Bonifica CBTAR; 

5) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

6) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dalla contribuenza privata; 
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8. OTTAVO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona urbana. 

Tratto fluviale INTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : Non attribuita. 

Il tratto non è adibito a collettore urbano di acque miste. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Attribuzione delle competenze sul tratto fluviale in questione al CBTAR; 

2) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente, e di 

conseguenza esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 

3) Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dalla contribuenza privata; 
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9. NONO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona di pianura, collinare o montana (comunque non urbanizzata). 

Tratto fluviale ESTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : PROVINCIA. 

[Il tratto non è adibito a collettore urbano di acque miste, in quanto attraversa zone non 

urbanizzate]. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Stipula di una apposita convenzione per l’esercizio della manutenzione [sul tratto fluviale in 

questione] tra Provincia e Consorzio di Bonifica CBTAR, anche se il tratto è esterno al 

perimetro del Consorzio; 

2) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente,  

 

Si possono verificare due possibilità :  

 

Prima possibilità :  

Dopo un accurata operazione di verifica, si stabilisce che per il tratto fluviale in questione si 

rende necessario l’esercizio della manutenzione; 

Il Consorzio di Bonifica CBTAR avendo assunto il ruolo di Autorità Idraulica Competente, 

esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in questione; 

Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dalla Provincia di Roma e 

non dalla contribuenza privata; 

 

Seconda possibilità :  

Dopo un accurata operazione di verifica, si stabilisce che per il tratto fluviale in questione NON 

si rende necessario l’esercizio della manutenzione; 

Il Consorzio di Bonifica CBTAR mantiene il ruolo di Autorità Idraulica Competente, anche 

senza eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 
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10. DECIMO CASO 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tratto fluviale ricadente in zona di pianura, collinare o montana (comunque non urbanizzata). 

Tratto fluviale ESTERNO al perimetro del Consorzio CBTAR. 

Competenza per l’esercizio della manutenzione : Non attribuita. 

[Il tratto non è adibito a collettore urbano di acque miste, in quanto attraversa zone non 

urbanizzate]. 

 

Per il caso in questione si propone la seguente metodologia di riordino delle competenze :  

 

1) Attribuzione delle competenze sul tratto fluviale in questione alla Provincia di Roma; 

2) Stipula di una apposita convenzione per l’esercizio della manutenzione [sul tratto fluviale in 

questione] tra Provincia e Consorzio di Bonifica CBTAR, anche se il tratto è esterno al 

perimetro del Consorzio; 

3) Il Consorzio di Bonifica CBTAR assume il ruolo di Autorità Idraulica Competente,  

 

Si possono verificare due possibilità :  

 

Prima possibilità :  

Dopo un accurata operazione di verifica, si stabilisce che per il tratto fluviale in questione si 

rende necessario l’esercizio della manutenzione; 

Il Consorzio di Bonifica CBTAR avendo assunto il ruolo di Autorità Idraulica Competente, 

esegue il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in questione; 

Il Consorzio di Bonifica CBTAR riscuote il pagamento del servizio dalla Provincia di Roma e 

non dalla contribuenza privata; 

 

Seconda possibilità :  

Dopo un accurata operazione di verifica, si stabilisce che per il tratto fluviale in questione NON 

si rende necessario l’esercizio della manutenzione; 

Il Consorzio di Bonifica CBTAR mantiene il ruolo di Autorità Idraulica Competente, anche 

senza eseguire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto fluviale in 

questione; 
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TRATTO FLUVIALE IN ZONA URBANIZZATA
COLLETTORE URBANO DI ACQUE MISTE

PERIMETRO CBTAR

INTERNO ESTERNO

COMPETENZA ATTUALE

NESSUNA
(Caso 7)

COMPETENZA ATTUALE

ATO
(Caso 5)

NESSUNA
(Caso 3)

ATO
(Caso 1)

•Attribuzione ATO;

• Opere di :

– Collettamento;
– Rinaturalizzazione;

•Convenzione ATO - CBTAR;

•Opere di :

– Collettamento;
– Rinaturalizzazione;

•Convenzione ATO - CBTAR;

•Attribuzione ATO;

•Opere di :
– Collettamento;
– Rinaturalizzazione;

•Convenzione ATO - CBTAR

•Opere di :

– Collettamento;
– Rinaturalizzazione;

•Convenzione ATO - CBTAR;



TRATTO FLUVIALE IN ZONA URBANIZZATA

CORSO D’ACQUA NATURALE

PERIMETRO CBTAR

INTERNO ESTERNO

COMPETENZA ATTUALE

NESSUNA
(Caso 8)

COMPETENZA ATTUALE

A.T.O.
(Caso 6)

NESSUNA
(Caso 4)

A.T.O.
(Caso 2)

Convenzione A.T.O. - CBTARAttribuzione CBTAR Attribuzione CBTAR Convenzione A.T.O. - CBTAR



TRATTO FLUVIALE IN ZONA NON URBANIZZATA

CORSO D’ACQUA NATURALE

PERIMETRO CBTAR

ESTERNO

COMPETENZA ATTUALE

NESSUNA
(Caso 10)

•Attribuzione Provincia;

•Passaggio Provincia - CBTAR;

•(CBTAR = autorità idraulica)

•Passaggio Provincia - CBTAR;

• (CBTAR=autorità idraulica)

Manutenzione
No

Sì

PROVINCIA
(Caso 9)

Manutenzione

NO

SI


	1. PRIMO CASO 
	3.  TERZO CASO 
	4.  QUARTO CASO 

