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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. 0 
2._ 8/2ot~ 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO STRALCIO DI BACINO 
PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO- PAI 

Comune di San Casciano dei Bagni - Parziale riclassificazione area a rischio elevato di 
frana R3 in loc. Panetto Frazione di Celle sul Rigo - Cod. Pai T0083 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Visto: 

• il D.Lgs. n. 152 del3 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 11, ai sensi del quale ''fino al!' 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 

dal! '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. 10 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"; 
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• 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 convetiito, 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 materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della 

regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 

2000"; 

• la deliberazione n. 114 del 5 aprile 2006 con la quale il Comitato Istituzionale ha 

definitivamente adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, 

n. 183, 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 della Regione Toscana prot. no AOO-GRT172668/P.80.10 del29 Giugno 2010, 

accompagnata da una pre-istruttoria della sezione di Siena dell'Ufficio Tecnico del 

Genio Civile, acquisita al prot. n° 2311/SG 27.25 del 01 luglio 2011 di questa Autorità 

di bacino, con la quale, su segnalazione del Comune di San Casciano dei Bagni (Si), si 

chiede, ai sensi dell'art. 43, comma 5, delle Norme di attuazione del Piano di Assetto 

Idrogeologico (PAI), la parziale riclassificazione di un'area a rischio elevato di frana 

R3 situata nel Comune di San Casciano dei Bagni in località Panetto Frazione di Celle 
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Rigo - Cod. P ai T0083 e l'aggiornamento dello stesso Piano di Assetto 

PRESO ATTO: 

• della nota di questa Autorità di bacino prot. n° 3107 del 30/09/2010 con la quale si 

chiedeva l'estensione delle aree di indagine a tutto il versante interessato dalla 

valutazione di rischio. 

• della nota prot. n° AOO-GRT327190/P.80.10.10 del22 dicembre 2010, acquisita al prot. 

n° 4198/SG 27.25 del 27 dicembre 2011 di questa Autorità di bacino, con la quale la 

Regione Toscana trasmetteva la documentazione prodotta dal comune di San Casciano 

dei Bagni, vagliata dalla pre-istruttoria dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena. 

• della nota prot. n° AOO/GRT/62553/P.80.10.10 del 10/03/2011 con la quale la Regione 

Toscana ha inoltrato le "Schede informative" relative alle situazioni di rischio da frana 

T0083 e T0083bis compilate a seguito dell'incontro tenutosi presso questa Autorità di 

bacino in data 09/02/2011. 

• del parere del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 21 aprile 2011 che, sulla base 

dell'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnico-Operativa dell'Autorità di Bacino del 

fiume Tevere, ha accolto favorevolmente la richiesta avanzata dalla Regione Toscana di 

parziale riclassificazione di un'area a rischio elevato di frana R3 situata nel Comune di 

San Casciano dei Bagni in località Panetto Frazione di Celle sul Rigo - Cod. Pai T0083 

e l'aggiornamento dello stesso Piano di Assetto Idrogeologico; 

• del perimetro delle aree a rischio frana, nel Comune di San Casciano dei Bagni in 

località il Pianetto Frazione di Celle sul Rigo, e alla loro riclassificazione, come 

indicato nella cartografia presentata, ritenendo rispettata la procedura prevista dali' art. 

43, comma 5, delle Norme tecniche di attuazione del P AI. 

RITENUTO: 

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

riperimetrazione e di riclassificazione delle suddette aree a rischio riportate nel Piano 

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

(PAI); 
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DECRETA 

Art. l 

È approvata, 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 l O novembre 2006, la nuova perimetrazione e classificazione delle 

aree a rischio frana individuate e riportate nella nuova tavola denominata "Comune di San 

Casciano dei Bagni (Si) - Località Celle sul Rigo e il Panetto" dell' Atlante delle situazioni di 

rischio da frana, in sostituzione della precedente. 

Art.2 

Le disposizioni di cui all'art. l costituiscono aggiornamento del Piano e si applicano dalla data 

di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Art.3 

Il Comune di San Casciano dei Bagni, ai sensi dell'art. 4, comma 5, delle Norme tecniche di 

attuazione del P AI, provvede alla trasposizione cartografica dei nuovi limiti delle zone di 

rischio frana; 

Art.4 

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 Toscana, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente 

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

l'Assetto Idrogeologico e l 'U .R. P., presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare - Direzione Generale per la per la tutela del territorio e delle risorse 

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

presso la Regione Toscana- Direzione Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per 

la Mobilità settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, ove lo stesso sarà 

consultabile. 

Roma, ~2 l _G_l U. 2011 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

(ing. Giorgio Cesari) 



Comune di San Casciano dei Bagni (Si) C.T.R.: 321100 
Località Celle sul Rigo e il Pianetto scala 1:10.000 
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