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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n.' l 2016 

Piano di bacino del fiume Tevere - 1° stralcio funzionale - aree soggette a rischio di 

esondazione sul tratto da Orte a Castel Giubileo -P.S. l - aggiornamenti cartografici -

declassificazione delle aree di esondazione ex art. 3 bis delle Norme Tecniche di 

Attuazione- Comune di Monterotondo - località Pantano -. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

Ì il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale"; 

Ì in particolare, il comma 11 dell'art. 170 del citato decreto legislativo che espressamente 

prevede ''fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione 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 "; 

ì il comma 2 bis dell'articolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito 

dall'art. l comma l del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito 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"; 

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

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; 

Ì il D.P.C.M. l O agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume 

Tevere; 

i Ì il D.P.C.M. del 3 settembre 1998 di approvaziOne del Piano Stralcio P.S.l - aree 
l 

soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel 
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Giubileo- (di seguito P.S. 1), così come modificato dal D.P.C.M. IO aprile 2013 e, in 

particolare l'art. 3 bis, comma l che prevede :"Nel caso di aggiornamenti cartografici, 

di studi e di elementi conoscitivi, di zone classificate a rischio di esondazione, secondo 

quanto disposto dal precedente art. 3, il Segretario Generale, previo parere del 

Comitato Tecnico, dispone, con decreto motivato, l 'eventuale declassificazione delle 

stesse. l decreti segretaria/i costituiscono aggiornamenti del piano ". 

Posto che: 

• il P.S.l individua le zone di vincolo idraulico, ai sensi dell ' art. 17, comma 3, lett. f) 

della legge 183/1989, classificando le aree interessate dall'esondazione del fiume in due 

zone: "A" e "B"; 

• le zone A e B sono caratterizzate dal medesimo livello di rischio idraulico ma sono state 

differenziate dal P. S. l , rispetto allo stato di trasformazione, come definito dagli 

strumenti urbanistici comunali vigenti, al momento della elaborazione dello stesso; 

• nelle zone A l'attività edificatoria è stata fortemente limitata, salvo che per opere 

pubbliche o di tale interesse, nella zona B sono sostanzialmente consentite, con 

prescrizioni, le attività previste dagli strumenti urbanistici, quali i piani attuativi e quelli 

di lottizzazione, per i quali alla data del 23 novembre 1994 erano state stipulate le 

relative convenzioni. 

Considerato che: 

• il Piano stralcio l è stato definitivamente approvato nel 1998 ma le attività redazionali 

erano iniziate almeno cinque anni prima quando questa Autorità di bacino non 

disponeva di strumenti informatizzati per la produzione cartografica e, pertanto, il 

suddetto Piano è stato elaborato con metodi tradizionali su supporto cartaceo; in seguito 

si è comunque reso necessario trasporre il prodotto cartaceo in formati digitali (file 

.shp) , operazione che ha inevitabilmente comportato modifiche, seppur minime, alla 

determinazione delle "zone" del Piano; 

• a seguito di apposita istanza formulata dalla Tevere 89 S.r.L e, conseguentemente, 

rinnovata istruttoria da parte di questa Autorità di bacino, si rende necessario rettificare 

la cartografia del Piano Stralcio l , approvato con D.P.C.M. del 3 Settembre 1998, 

essendo la stessa inficiata da errata delimitazione delle zone "A" a svantaggio dei 

terreni di proprietà della medesima società odierna istante; 
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• in particolare, a seguito di nuova ricognizione, emerge che la perimetrazione della zona 

del piano regolatore generale vigente all'epoca dell'elaborazione del P.S. l in località 

Pantano, destinata a parco pubblico e definita dal PS l come zona A, è erroneamente 

traslata verso l'alto, al di sopra della via Amaldi, causando così una erronea originaria 

perimetrazione di detta specifica area in zona A e non in zona B; 

• con nota n. 35593 del 9 settembre 2014 il Comune di Monterotondo ha comunicato che, 

secondo le verifiche svolte dal competente Servizio Pianificazione Urbanistica, alla 

data di elaborazione del P.S.l, nel territorio comunale era vigente il Piano Regolatore 

Generale approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n.66 del 20 

gennaio 1976 e che le sovrapposizioni cartografiche effettuate dalla Tevere 89 S.r.L. tra 

il suddetto strumento ed il Piano stralcio risulta corretta; con la medesima nota il 

Comune di Monterotondo allegava copia di uno stralcio del PRG da cui "si evince la 

zona in esame destinata a parco Pubblico per le opportune verifiche. "; 

• la Segreteria Tecnico Operativa ha, quindi, proceduto ad autonome verifiche 

cartografiche di sovrapposizione difiles digitali della determinazione delle zone del P.S. 

l all'elaborato cartografico cartaceo trasmesso dal comune di Monterotondo relativo 

alla tavola di zoning e del PRG vigente alla data di elaborazione del PS l; 

• al fine di procedere alla rideterminazione dell'area in questione in zona "B" è stata, 

quindi, verificata la condizione, posta dall'art. 5 delle Norme Tecniche del P.S. l, di 

presenza di uno strumento urbanistico attuativo per il quale fosse stata stipulata relativa 

convenzione entro il 23 novembre 1994 e le cui previsioni non fossero decadute; 

pertanto, con nota prot.n. 3263 del 14 ottobre 2014 è stato richiesto all' 

Amministrazione comunale di Monterotondo di volere accertare se per l'area di 

interesse della Tevere 89 S.r.L. si fosse verificata la condizione di sussistenza di piano 

attuativo non decaduto di cui sopra; 

• con nota prot. n. 6362 dell8 febbraio 2015, il Comune di Monterotondo ha comunicato 

che nell'area in esame "è presente" un "progetto edificatorio" approvato con 

autorizzazione edilizia n. 100/88" ed un atto d'obbligo del 20 settembre 1989; il 

Comune ha, inoltre, comunicato, che "non si rilevano i motivi di decadenza di tali 

previsioni edificatorie" e che, pertanto, risulta "accertata l 'effettiva trasformabilità 

del! 'area" . 

Ritenuto, pertanto, che: 
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• nel caso in esame ricorre un mero errore materiale di trasposizione del PRG Comunale 

sulla base della Carta tecnica regionale, in riferimento sulla base a quanto verificato e 

comunicato con la citata nota prot. n. 35593 del Comune di Monterotondo che ha 

riscontra positivamente tale circostanza e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3 bis del P.S. l 

si può procedere alla declassificazione delle arre in questione, meglio rappresentate 

nella cartografia allegata quale parte integrante al presente decreto. 

Preso atto che: 

Ì il Comitato Tecnico, nel corso della seduta del 21 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 3 bis 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.S. l , ha espresso il parere positivo di 

competenza ai fini della declassificazione delle aree in questione. 

DECRETA 

ART. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell ' art. 3 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio 

P.S. l -aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel 

Giubileo- è declassificata da zona "A" a zona "B" l'area meglio rappresentata nella cartografia 

revisionata ed allegata quale parte integrante al presente decreto di cui alle Tavole 6b e 7b. 

ART.2 

l. Le disposizioni di cui all ' art. l del presente decreto, costituiscono immediata variante del 

Piano stralcio l - aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte 

e Castel Giubileo - con gli effetti previsti dall'art. l delle Norme Tecniche di Attuazione del 

piano medesimo e sono comunicate, a cura della Segreteria Tecnico Operativa, al Comune di 

Monterotondo per gli adeguamenti alla pianificazione di competenza. 

pagina 4 di 4 

Il Segretario Generale 

(ing. Giorgio Cesari) 
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