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Decreto n.0 

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

A-r-/ t-o .A 1.--

Visto: 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO STRALCIO DI BACINO 

PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO- PAI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

• il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale"; 

• in particolare, gli artt. 53-72 relativi alla parte III del suddetto decreto legislativo, nonché l'art. 

170, comma Il , ai sensi del quale "fino ali 'emanazione di corrispondenti atti adottati in 

attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i procedimenti e gli 

atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dali 'art. 175 "; . 

• altresì, l'art. l del D.L. 30 dicembre 2008 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e 

di protezione del! 'ambiente ", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 209 n. 13, 

che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, 

stabilendo che ''fino alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come 

sostituito dal comma l, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al 

presente articolo dal 30 aprile 2006"; 

• quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo "; 

• il D.P.C.M. l O agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere; 

• il D.L. 11 giugno 1998, n. 180 convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1998, n. 267, 

recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone 

colpite da disastri franosi nella regione Campania"; 

• il D.P.C.M. 29 settembre 1998, recante "Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione 

dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. l , commi l e 2, del decreto-legge 11 giugno 

1998, n. 180"; 

• il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 

1999, n. 226, recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile "; 

• il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 convertito, con modificazioni, nella legge Il dicembre 

2000, n. 365 recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in 
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materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate 

dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000 "; 

• la deliberazione n. I 14 del 5 aprile 2006 con la quale il Comitato Istituzionale ha 

definitivamente adottato, ai sensi dell'art. I 8, comma I O, della legge I 8 maggio I 989, n. I 83, il 

Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico; 

• il D.P.C.M. del IO novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2007, n. 

33, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di bacino del 

fiume Tevere- VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico; 

• l'art. 43 , comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio 

funzionale per l'assetto idrogeologico (PAI), che disciplina la procedura finalizzata alla 

ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale 

declassificazione autorizzando il Segretario Generale dell'Autorità di bacino del Tevere, "su 

parere del Comitato Tecnico, sulla base del certificato di collaudo dell'opera e del parere 

dell 'autorità competente nel settore idraulico o geomorfologico", ad emanare apposito decreto 

con il quale viene riperimetrata o riclassificata l'area a rischio oggetto dell'intervento di messa 

in sicurezza o di studio e che costituisce aggiornamento del Piano; 

• la nota n. 70073 del 2 maggio 2007 con quale la Direzione Regionale Ambiente della Regione 

Umbria ha costituito un "Tavolo di lavoro" per la definizione della procedura di 

deperimetrazione/riclassificazione dell'area a rischio da frana della Cascata delle Marmore, 

formato dai funzionari regionali del Servizio Difesa del Suolo, del Servizio Geologico e del 

Servizio Opere Pubbliche e dai rappresentanti del Comune di Temi e dell'Autorità di bacino del 

Tevere; 

• la nota n. I 743 del 22 maggio 2007 con la quale l' Autorità di bacino del Tevere ha comunicato 

alla Regione Umbria di concordare sulla forma procedurale scelta per la definizione di un 

procedimento tecnico amministrativo idoneo per addivenire a risultati condivisi per la 

deperimetrazione/riclassificazione delle aree a rischio da frana, nel rispetto comunque delle 

"disposizioni minime contenute nell 'art. 43 delle Norme del PAI, mentre le specificità delle 

condizioni fisiche, di pericolo e di rischio dell'area in questione individuate dalla Regione 

Umbria detteranno qualunque altra eventuale prescrizione di maggiore incisività ... "; 

• la nota n. I 7569 I del I 3 novembre 2009 con la quale la Regione Umbria ha trasmesso la 

deliberazione di Giunta regionale n. 1498 del 26 ottobre 2009 concernente l' approvazione del 

"Procedimento tecnico amministrativo per la riperimetrazionelriclassificazione delle zone a 

rischio idrogeologico da frana, in caso di avvenuta realizzazione di opere di messa in 

sicurezza, ai sensi del! 'art. 43 delle N. T. A. del P Al"; 

• la nota n° 8 I 833 del I 8 maggio 20 I O, con la quale la Regione Umbria ha chiesto la 

riclassificazione dell ' area a rischio della Cascata delle Marmore - UM029 -, nel Comune di 
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Temi, allegando la Determinazione n. 10986 del2/ 12/2009 del dirigente del Servizio Geologico 

e Sismico e gli atti di collaudo degli interventi realizzati ; 

• la determinazione dirigenziale n. l 0986 del 2/ 12/2009 del dirigente del Servizio Geologico e 

Sismico della Regione Umbria con la quale si accoglie la richiesta di riclassificazione avanzata 

dal Comune di Temi per l'area a rischio da frana della Cascata delle Marmore- UM029 -,sulla 

base del parere istruttorio predisposto con la procedura individuata dalla D.G.R. n. 1498 del 26 

ottobre 2009, con le osservazioni e le prescrizioni riportate nel parere istruttorio medesimo. 

Considerato che: 

• con nota n. l O 1548 del 25 maggio 2009 il Comune di Temi ha convocato la Conferenza di 

Servizi per interventi di "Restauro e il consolidamento della Specola di Pio IV" nell'area a 

rischio da frana della Cascata delle Marmore, evidenziando nell'istruttoria il problema della 

stabilità struttura-versante che rende "urgenti e necessari sia interventi di carattere strutturale 

sulle fondazioni del manufatto che interventi per il consolidamento della pendice che 

accrescono anche la sicurezza globale struttura edilizia così da consentire la piena fruibilità 

dei luoghi da parte dei turisti ... ; 

• con nota n. 1988 del 22 giugno 2009 l' Autorità di bacino del Tevere, nell ' esprimere il proprio 

parere sugli interventi di restauro e consolidamento della Specola di Pio IV, ha comunicato alle 

Direzioni Infrastrutture ed Opere Pubbliche, Assetto del Territorio e Ambiente, Protezione 

Civile del Comune di Temi ed al Servizio Difesa del Suolo della Regione Umbria, in relazione 

alla richiesta di riclassificazione del rischio geomorfologico dell ' area della Cascata delle 

Marmore, avanzata dal Comune di Temi alla Regione Umbria, di esplicitare "nel dettaglio gli 

elementi di pericolo espressi nella nota in oggetto soprattutto in relazione ad alcune 

affermazioni riguardanti gli interventi di consolidamento già realizzati e la riclassifìcazione 

dell'intera area, ivi compresa la parte non interessata dagli interventi di cui sopra"; 

• con nota n. 46470 del 31 marzo 2011 il Comune di Temi, nell ' ambito del procedimento per la 

riclassificazione delle zone a rischio nell'area della Cascata delle Marmore, ha trasmesso 

all'Autorità di bacino del Tevere la relazione, gli atti e le dichiarazioni in merito alla 

conclusione dei lavori di restauro e consolidamento statico della Specola di Pio IV e il Piano 

Comunale di Protezione (stralcio) dell ' area approvato dal Comune di Temi con deliberazione 

della Giunta comunale n. 56 del 9 marzo 20 Il; 

• con nota n. 1304 del2 maggio 2011 l' Autorità di bacino del Tevere, ha comunicato al Comune 

di Temi che l'esame tecnico amministrativo degli atti di collaudo e la valutazione 

dell ' effettivo livello di sicurezza raggiunto fanno riferimento alle competenze esclusive della 

Regione Umbria che, a seguito della conclusione della verifica e in riferimento al rischio 

riportato nel il Piano Comunale di Protezione Civile, inoltra la proposta di deperimetrazione 

e/o riclassificazione alla Autorità di bacino del Tevere; 



• con nota n. 1304 del 2 maggio 2011 l'Autorità di bacino del Tevere ha evidenziato al Comune 

di Temi e alla Regione Umbria la necessità di integrare la parte conoscitiva riguardante il 

Rischio idraulico del Piano Comunale di Protezione Civile (stralcio) con le risultanze delle 

indagini idrauliche avviate dalla Regione Umbria sul reticolo idrografico riguardante l'intero 

territorio del bacino d'interesse; 

• con nota n. 99942 del 12 luglio 20 Il la Regione Umbria convocava l'Autorità di bacino del 

Tevere e il Comune di Temi ad un incontro presso la sede regionale di Perugia, al fine di 

concludere la procedura per la riclassificazione dell'area a rischio da frana della Cascata delle 

Marmo re; 

• come da verbale del 28 luglio 20 Il, i rappresentanti della Regione Umbria, dell'Autorità di 

bacino del Tevere e del Comune di Temi, nell'incontro di lavoro svoltosi nella sede regionale di 

Perugia, hanno concordato di completare l'iter procedurale per la riclassificazione dell'area a 

rischio da frana della Cascata delle Marrnore con l'elaborazione di una serie di atti tecnici da 

parte del Comune di Temi, ad integrazione della precedente proposta, al fine 

dell'individuazione delle aree potenzialmente a rischio idraulico, dell'applicazione della 

metodologia PAI -CNR IRPI alle aree oggetto di riclassificazione e dell'aggiornamento del 

Piano di Protezione Civile in coerenza con la proposta di riclassificazione e alla luce di tutti gli 

interventi di mitigazione del rischio eseguiti e del sistema di monitoraggio; con riserva da parte 

della Regione Umbria di trasmettere una nota integrativa sull'intervento conservativo della 

Specola e le ulteriori relazioni e cartografie prodotte dal Comune di Temi, corredate da apposito 

atto di accoglimento della proposta di riclassificazione alla luce delle ulteriori integrazioni; 

• nella medesima riunione del 28 luglio 20 Il la Regione Umbria e il Comune di Temi hanno 

espressamente dichiarato che la procedura di aggiornamento del PAI in corso (PAI bis) non 

costituisce pregiudizio alla conclusione dell'iter di riclassificazione in argomento, in quanto le 

nuove aree inserite in aggiornamento non si sovrappongono a quelle già classificate nel PAI 

vigente, interessate dalla riclassificazione richiesta. 

Atteso che: 

• con nota n. 14350 del 30 gennaio 2012 la Regione Umbria ha trasmesso la deliberazione di 

Giunta Regionale n. 24 del 16 gennaio 2012 con la quale, testualmente, si è disposto: 
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di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del! 'Assessore [ . .]; 

di prendere atto della scheda istruttoria integrativa allegata al presente atto come parte 

integrante e sostanziale (allegatol); 

di accogliere la proposta di riclassificazione avanzata dal Comune di Terni per l 'area 

della Cascata delle Marmore- UM029- con nota n. 189642 del23/12/2011 [ . .]; 

di approvare la zonizzazione di riclassificazione contenuta nella proposta [del Comune di 

Terni], allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato 2), che 

sostituisce la zonizzazione approvata con precedente atto D. D. n. l 0986 del 2112/2009; 



Preso atto: 

di stabilire che nelle porzioni di area UM029 riclassificate R2 eventuali variazioni degli 

elementi esposti a rischio dovranno essere subordinate a quanto disposto dalla 

deliberazione di Giunta regionale n. 447/2008, al p.to 8.2 dell'Allegato A, anche 

attraverso una nuova valutazione delle condizioni di rischio; 

di stabilire che il Comune di Terni dovrà mettere in atto azioni non strutturali a tutela 

della pubblica incolumità, anche informando adeguatamente i fruitori del luogo circa le 

condizioni di rischio; 

di inoltrare il presente atto, corredato della documentazione integrativa prodotta dal 

Comune di Terni, al! 'Autorità di bacino del fiume Tevere per le determinazioni di propria 

competenza ai sensi del! 'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI; 

di proporre al! 'Autorità di bacino del fiume Tevere l 'integrazione delle procedure 

condivise con la Regione Umbria con considerazioni in merito al rischio globale, idraulico 

e per ji·ana, e al! 'applicazione anche per la riclassificazione della "Procedura per la 

perimetrazione delle aree a rischio di frana e per la valutazione delle condizioni di rischio 

specifico e totale" messa a punto dal CNR-IRP I di Perugia e recepita nel PAI 

• del documento istruttorio, redatto dalla Segreteria Tecnico-Operativa di questa Autorità di 

bacino, che, in riferimento a quanto dichiarato dal Comune di Temi nella documentazione 

prodotta per l 'analisi del rischio circa il flusso turistico gravante sul sito delle Cascate delle 

Marmore e ferme restando le limitazioni eventualmente poste in essere dall'autorità regionale 

competente in materia di pubblica incolumità, evidenzia la necessità di prescrivere al Comune 

di Temi, anche in riferimento a quanto deliberato dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 24 del 

16/0112012, l'obbligo di: 
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l. attivare sulle nuove aree a rischio classificate R4, R3 e R2, sotto la propria 

responsabilità, in relazione a quanto dichiarato dallo stesso Comune nella 

documentazione prodotta per l'analisi del rischio, con particolare riferimento al flusso 

turistico gravante sul sito delle Cascate delle Marmore, ogni azione a tutela della 

pubblica incolumità, anche informando adeguatamente i fruitori del luogo circa le 

condizioni di pericolo residuo, e di predisporre un'idonea attività permanente di 

vigilanza sull'intera area delle Cascate delle Marmore nell'ambito del Piano comunale 

di protezione civile, ai sensi di quanto disposto dalla legge 225/1992; 

2. attivare le procedure di verifica disposte sia dalle Norme di PAI sia dalla deliberazione 

di Giunta regionale n. 447/2008, in caso di variazioni degli elementi esposti a rischio 

e/o di un aumento della vulnerabilità nelle porzioni di area a rischio riclassificate R3 e 

R2, riferibili anche a modifiche delle attuali destinazioni urbanistiche, ai fini della 

valutazione delle nuove condizioni di rischio; 



3. provvedere, conformemente alle direttive emanate e all'attività di vigilanza svolta dalla 

Regione Umbria, alla costante manutenzione degli interventi realizzati e all'analisi 

continua delle previste attività di monitoraggio; 

• del parere del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, espresso nella seduta 

del 22 febbraio 20 12, che, sulla base del!' istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnico

Operativa, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione Umbria di 

riclassificazione delle aree a rischio da frana della Cascata delle Marmore - UM029 - nel 

Comune di Temi, come indicato nella cartografia presentata, ritenendo rispettata la procedura 

prevista dall ' art. 43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del PAI; 

Ritenuto: 

• ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di riclassificazione 

dell'area a rischio da frana R4 della Cascata delle Marmore nel Comune di Temi, riportata nel 

Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale per l ' assetto idrogeologico (PAI); 

DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 , comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con 

decreto del 10/1112006, è riclassificata l' area a rischio da frana R4 della Cascata delle Marrnore 

- UM029 - nel Comune di Temi, come proposto dalla Regione Umbria con deliberazione di 

Giunta regionale n. 24 del 16 gennaio 2012, evidenziato nel relativo Allegato cartografico n. 2, 

e come riportato nella nuova Tavola di PAI - Atlante delle situazioni di rischio da frana: 

"Comune di Temi, località Cascata delle Marmore - Riclassificazione dell ' area in zone di 

rischio R4, R3 e R2", in sostituzione della precedente Tavola di rischio R4. 

2. Il Comune di Temi, sotto la propria responsabilità, sulle nuove aree a rischio classificate R4, R3 

e R2, in relazione a quanto dichiarato dallo stesso Comune nella documentazione prodotta per 

l' analisi del rischio, con particolare riferimento al flusso turistico gravante sul sito delle Cascate 

delle Marmore e ferme restando le limitazioni poste in essere dall ' autorità regionale competente 

in materia di pubblica incolumità, ha l' obbligo di attivare ogni azione a tutela della pubblica 

incolumità, anche informando adeguatamente i fruitori del luogo circa le condizioni di rischio 

residuo, e di predisporre un' idonea attività permanente di vigilanza sull'intera area delle 

Cascate delle Marrnore nell'ambito del Piano comunale di protezione civile, ai sensi di quanto 

disposto dalla legge 22511992. 

3. Il Comune di Temi, in caso di variazioni degli elementi esposti a rischio e/o di un aumento 

della vulnerabilità nelle porzioni di area a rischio riclassificate R3 e R2, riferibili anche a 

modifiche delle attuali destinazioni urbanistiche, attiverà le procedure di verifica disposte sia 



dalle Norme di PAI sia dalla deliberazione di Giunta regionale n. 447/2008, ai fini della 

valutazione delle nuove condizioni di rischio. 

Art. 2 

l. La Regione Umbria e il Comune di Temi, ognuno per quanto di competenza e conformemente 

alle relative attività di vigilanza, provvedono alla costante manutenzione degli interventi 

realizzati e all'analisi continua delle previste attività di monitoraggio. 

2. Il Comune di Temi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI, 

provvede alla trasposizione cartografica dei nuovi limiti delle zone di rischio, secondo le 

prescrizioni riportate in tale comma e a quanto previsto dalle disposizioni della Regione 

Umbria emanate con deliberazione di Giunta regionale n. 447/2008 e successivamente 

aggiornate con deliberazione di Giunta regionale n. 707/2008 

Art. 3 

Le disposizioni di cui al comma I dell ' art. I del presente decreto costituiscono aggiornamento del 

Piano e si applicano dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana 

Art. 4 

I. Di quanto disposto dal presente provvedimento è data notizia mediante pubblicazione dello 

stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - e nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente 

decreto presso l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere- Ufficio Studi e Documentazione per le 

Aree a Rischio Idraulico e la Qualità delle Acque-, presso il Ministero dell ' Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle 

Risorse idriche, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la 

Protezione Civile, presso la Regione Umbria - Direzione regionale Programmazione, 

Innovazione e Competitività dell ' Umbria, Servizio Geologico e Sismico, Provincia di Temi

Settore Ambiente e Difesa del Suolo -, ove lo stesso sarà consultabile. 

2. La documentazione tecnica, di cui in premessa, a supporto della richiesta di riclassificazione 

in argomento, è depositata presso le competenti strutture tecniche della Regione Umbria e del 

Comune di Temi. 

Roma, 

2 O MAR. 2012 





Comune di Terni (TR) 

Località Cascate delle Marmore 
Riclassificazione dell 'area a rischio idrogeologico delle Cascate 
delle Marmore a seguito di decreto segretariale n. del 

C.T.R. 347012- 347013 
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