
A -AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. 58/2015 

Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto id.-ogeologico P.A.I. -

proposta di modificazione -

Visto: 

aggiornamenti ex art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione-

Regione Umbria - ridefinizione delle aree allagabili e delle aree a ischio- Torrente Vaschi 

-Comune di Città di Castello-

IL SEGRETARIO GENERALE 

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

in particolare, il comma Il dell'art. 170 del citato decreto legislativo che espressamente 

prevede "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in att.uazione della parte terza del 

presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle 

disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175 "; 

il comma 2 bis dell'atticolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito dall'art. 

comma 1 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convet1ito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, 

recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente ", che 

stabilisce "nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte 

terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le 

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente 

decreto"; 

quindi, e per quanto applicabile, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; 

il D.P.C.M . 1 O agosto 1989, recante "Costituzione del! 'Autorità di bacino del fiume Tevere; 

il D.P.C.M. 1 O novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere - VI 

stra/cio funzionale -per l 'assetto idrogeologico - P.A.I." e il D.P.C.M. 1 O aprile 2013 recante 

"approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stra/cio funzionale - P.S.6 -per 
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l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. I 26 del I8 luglio 20I 2 "; 

il D.P.C.M. Il giugno 2015, con il quale è stata approvata la sostituzione, adottata dal Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 128 del 23 dicembre 

2013, del comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino del 

fiume Tevere - VI stralcio funzionale - P.S. 6 per l'assetto idrogeologico P.A.I. , approvato con 

D.P.C.M. del l O novembre 2016 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. l O aprile 2013, 

con la seguente disposizione: Fermo restando quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente 

articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, possono 

essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di pericolosità contemplate dal PAI che si 

rendano necessarie, nei seguenti casi: a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza 

dal rischio idrogeologico, nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro 

conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità; b) 

modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di 

approfondimenti el o aggiornamenti del quadro conoscitivo. 

Posto che: 

la citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. Il giugno 2015 prevede specifiche procedure, 

forme, termini e modalità per le modificazioni delle aree individuate dal P.A.I., da operarsi con 

decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere. 

Considerato che: 

nel corso della riunione del 21 ottobre 2015 il Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino 

approvava una relazione tecnica, agli atti del Comitato medesimo, proposta dalla Segreteria 

Tecnico Operativa, concernente la ridefinizione delle aree di allagabilità e delle aree a 

rischio a seguito dell'avvenuta realizzazione di opere di mitigazione del rischio sul 

Torrente Vaschi in Comune di Città di Castello; 

• detta istruttoria, in particolare, riferiva che: 

- la Regione Umbria, con nota n. 0125090 del 03/09/2015 trasmetteva, a questa 

Autorità di bacino, documentazione necessaria per procedere, ai sensi dell'art. 43, 

comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., relativa alla riperimetrazione 

delle aree allagabili e delle aree a rischio sul Torrente Vaschi a seguito di realizzazione 

di opere, consistente in: 
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a) determinazione dirigenziale n. 6299 del 01.09.2015 di presa d'atto dell'avvenuta 

realizzazione e del collaudo degli "interventi per la mitigazione del rischio idraulico 

nel tratto urbano del torrente Vaschi " finalizzati alla riduzione del rischio idraulico per 

eventi stimati con tempo di ritorno di 200 anni e di richiesta di attivazione della 

procedura di aggiornamento prevista dall'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione el 

P. A. l. ; 

b) nota n. 0008093 del 28.03.2014, del Comune di Città di Castello, di richiesta di 

riperimetrazione ai sensi dell'mi. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. delle 

aree individuate nella tavola PB l del P.A.I. a seguito di realizzazione di opere per la 

mitigazione del rischio idraulico nel tratto urbano del Tonente Vaschi; 

c) nota n. 0091378 del 23.02.2015, della Provincia di Perugia, di trasmissione del 

parere, ai sensi dell'art. 43 c. 5 ter delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. 

relativo ai "Lavori di mitigazione del rischio idraulico sul tratto urbano del torrente 

Vaschi in Comune di Città di Castello "; 

d) documentazione tecnica prodotta dal Comune di Città di Castello, aree allagabili, 

collaudo statico passerelle, atto unico di collaudo statico, relazione sul conto finale, 

relazione prove di carico, presa in consegna delle opere, file Hec, file pdf, sezioni 

trasversali e planimetria sezioni; 

- le opere di difesa idraulica realizzate mettono in sicurezza la porzione dell'abitato di 

Città di Castello in prossimità di viale Romagna in corrispondenza del tonente Vaschi, 

soggetta ad allagabilità, per un tempo di ritorno pari a 200 anni, l'area nmane, 

comunque, a rischio di esondazione con un tempo di ritorno pari a 500 anni, 

- che, pertanto, la richiesta formulata si concretizza con la declassificazione di parte di 

fascia A e B a fascia C e la riclassificazione delle aree a rischio R4 e R3 in aree a 

rischio di tipo R2 nelle aree allagabili in prossimità di viale Romagna in conispondenza 

del torrente Vaschi. 

Preso, pertanto, atto: 

dell'istanza, formulata ai sensi dell'ati. 43 , comma 5 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del 

P.A.I. , dalla Regione Umbria con nota n. 0125090 del 03/09/2015; 

dell'elaborazione del Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, espressa nel 

corso della seduta del21 ottobre 2015 che, sulla base dell ' istruttoria condotta dalla Segreteria 

Tecnico Operativa, ha accolto favorevolmente la richiamata istanza della Regione Umbria ai 
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fini della ridefinizione delle aree allagabili e delle aree a rischio- Torrente Vaschi- Comune di 

Città di Castello. 

Ritenuto, pertanto: 

ricorrano i necessari presupposti per procedere alla proposta di modificazione del Piano di 

bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale per l' assetto idrogeologico- P.A.I. -. 

DECRETA 

Art. l 

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

per l' Assetto Idrogeologico vigente, sono ridefinite le aree allagabili e le aree a rischio -Torrente 

Vaschi - Comune di Città di Castello -, meglio rappresentate nella cartografia, allegata quale parte 

integrante al presente decreto, tavola n. Tav. PBl che aggiorna la ca1tografia allegata al Piano di 

Assetto Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 1 O novembre 2006 e successivamente 

aggiornato con D.P.C.M. 10 aprile 2013. 

Art. 2 

1. Le disposizioni di cui all ' alt. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 43 comma 5 quinquies delle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., costituiscono proposta di modifica del Piano medesimo. 

2 Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e si 

dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 

3. Per giorni trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della citata Regione, la 

documentazione relativa al presente provvedimento è disponibile, per la consultazione del pubblico, 

presso le sedi dell ' Autorità di bacino del fiume Tevere, della Regione Umbria, Provincia di Perugia, 

Comune di Città di Castello. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni, alla 

proposta di modificazione del P.A.I., di cui al comma l del presente provvedimento, all ' Autorità di 

bacino del fiume Tevere, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo bacinotevere(àJ.pec.abtevere.it. 

(ing. Giorgio Cesari) 
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