
l 

l 

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. 8/2015 

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

--art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione - proposta di modificazione -

Regione Umbria- definizione delle mappe di allagabilità 

torrenti Cerfone; Scarzola; Tescio; Sovara e fiume Nera - . 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

il D.Lgs. n. l 52 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 adou.ati 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 "; 

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

comma l del D.L. 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 Il 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. l 83, 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.a/ comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto"; 

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, recante "Costituzione del/ 'Autorità di bacino del fiume Tevere; 

il D.P.C.M. IO novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere- VI stra/cio 

funzionale- per l 'assetto idrogeologico- P.A.l.", pubblicato ne l'la Gazzetta Ufficia,Je 9 febbraio 

2007, serie generale n. 33; 

il D.P.C.M. IO aprile 201'3 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere- VI 

stra/cio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PA1 - primo aggiornamento" -, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 12 agosto 20 13; 
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la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 122 del 18 

luglio 2012 avente ad oggetto "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stra/cio funzionale P.S. 6 

per l'asse/lo idrogeologico P.A.J. - progello di variante alle Norme Tecniche di Attuazione -

adozione misure di salvaguardia"; 

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 128 del 23 

dicembre 2013 avente ad oggetto "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stra/cio funzionale - P.S. 

6 per l'assetto idrogeologico - PAI - Modifiche alle norme tecniche di alluazione - art . .43 -

adozione definitiva-. 

Posto che: 

a seguito della citata deliberazione del Comitato Istituzionale n. 122 del 18 luglio 2012 sono state 

apportate modificazioni all'art. 43, comma 5, delle Norme di Attuazione; 

gli aggiornamenti della norma sopra citata sono stati definitivamente adottati con deliberazione del 

Comitato Istituzionale n. 128 del 23 dicembre 2013 ed entreranno definitivamente in vigore 

successivamente all'emanazione di apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

in particolare, per effetto della modifica apportata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 

122/2012 e per quanto di interesse ai fini dell'emanazione del presente provvedimento, l'art. 43, 

comma 5 testualmente dispone "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. 

il medesimo articolo, nella nuova formulazione, prevede specifiche procedure, forme, termini e 

modalità per le modificazioni delle aree individuate dal P.A.I. da operarsi con decreto segretariale; 

la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 122 del 18 luglio 2012 ha stabilito, ai sensi e per gli 

effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge n. 183 del 18 maggio 1989, che la modificazione 

apportata all:a norma de quo ha valore di misura di salvaguardia, per assicurarne, in attesa 

dell'approvazione definitiva della variante di piano in questione, gli immediati effetti giuridici, sì 

da fronteggiare prontamente eventuali s·ituazioni emergenzialli causate dall'evoluzione delle 

situazioni a rischio che possano verificarsi nel territorio de l bacino o procedere ad una 

declassificazione delle fasce fluviali e del rischio in seguito alla realizzazione di opere di difesa 

idraulica. 
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Considerato cbe: 

con nota n. 0092672 del 14 luglio 2014 la Regione Umbria ha inviato la richiesta al fine di 

procedere alla defini,zione delle mappe di allagabilità finalizzate all'individuazione del rischio 

idrau'lico delle aree relative al torrente Cerfone, torrente Scarzola, torrente Sovara, fiume Tescio e 

fiume Nera, secondo gli assetti definiti dal Piano di Assetto Idrogeologico vigente; 

la medesima Regione, con apposita convenzione approvata con D.G.R. n. 1915 del 12 dicembre 

1999, ha affidato al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambiental'e - Facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Perugia- l'incarico per la "Realizzazione delle mappe di a/lagabilità 

dei corsi d'acqua dell'alto Tevere, del Nera e del Chiascio", che riguarda i seguenti corsi d'acqua: 

T.Selci-Lama, T. Regnano, T. Vaschi, T. Scatorbia, T. Soara, T. Sovara, T. Cerfone, T. Scarzola, F. 

Tescio, F. Chiascio, F. Nera; 

il 25 settembre 200 l è stata sottoscritta una Convenzione tra la Regione Umbria e l'Autorità di 

bacino del fiume Tevere al fine di estendere sul reticolo idrografico minore la redazione delle 

mappe di allagabilità, per completare in modo organico il quadro di riferimento idraulico 

necessario alla redazione del P.A.I.; 

la Regione Umbria, con determinazione dirigenziale N° 11447 del 28.11.2001, ha affidato al 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale- Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi 

di Perugia - l'incarico per la redazione delle aree di inondazione e delle fasce di pericolosità dei 

seguenti corsi d'acqua del reticolo minore del F. Tevere: T. Nestore, T. Seano, T. Aggia, T. Lana, 

T. Niccone, T. Carpinella e Carpina, F. Nestore, F. Nera, stabilendo di rispettare i modelli di 

riferimento definiti nel P.A.l. e utilizzati nell'attività di perimetrazione delle aree a rischio condotta 

sul reticolo principale, potendo prevedere altresì approfondimenti per esigenze di natura 

topografica, idrologica e idraulica; . 

la citata Regi,one ha ravvisato la necessità di uniformare le procedure di studio anche dei tratti dei 

corsi d'acqua che erano stati individuati nella D.G.R. n.l915/99, con finalità analoghe a quelle 

definite con l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere per i corsi d'acqua affidati con la D.D. 

n.I11447/0 l, in particolare per l'integrazione dei risultati finali con la definizione delle fasce di 

pericolosità; 

la stessa Regione, con D.D. n. l 0687 del 26.11.2003, ha provveduto all'approvazione del 

preventivo presentato in data 18 febbraio 2002 dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale - Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia - per la "Redazione 

mappe di allagabilità finalizzata ali 'individuazione del rischio idraulico del reticolo idrografico 

minore del Fiume Tevere- D.Lgs 18011998" relativo ai corsi d'acqua con Priorità A: T. Lana, F. 

Nestore, F. Nera; ai corsi d'acqua con Priorità B: T. Nestore, T. Seano, T. Aggia, T. Niccone, T. 

Carpinella e Carpina (già individuati con 0.0. n. 11447/01) e all'integrazione degli studi dei corsi 

d'acqua: T. Seki Lama, T. Regnano, T. Vaschi, T. Scatorbia, T. Soara, T. Sovara, T. Cerfone, T. 

Scarzola, F. Tescio, F. Chiascio, F. Nera (già individuati con D.G.R. n.l915/99); 
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la Regione Umbria, con D.D. n. 9864 del 16.11.2005, ha provveduto all'approvazione degli studi 

relativi alla "Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata ali 'individuazione del rischio 

idraulico sul reticolo idrografico minore del F. Tevere- D.Lgs 180/1998- F. Chiascio, T. V aschi, 

T. Scatorbia" redatti dal Dipartimento di Ingegneria Civ i le ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria 

dell'Università degli Studi di Perugia, che sono stati successivamente acquisiti al P.A.I. 

dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale- Facoltà di Ingegneria dell'Università degli 

Studi di Perugia- ha trasmesso alla Regione Umbria, nel marzo 2012, l'integrazione degli studi per 

la "Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata ali 'individuazione del rischio idraulico del 

reticolo idrografico minore del Fiume Tevere - D.Lgs 180/1998" relativi al T. Cerfone, T. 

Scarzola, T. Sovara, F. Tescio e F. Nera; 

i membri del Gruppo di Lavoro, costituito con D.G.R. n. 423 del 09.03.2005, "per l'esame e la 

verifica degli studi per la definizione del rischio idraulico sul reticolo minore, " nel corso 

dell'incontro che si è svolto 1'8 maggio 2012, hanno provveduto ad esaminare ed approvare, dal 

punto di vista tecnico, gli studi relativi alla "Redazione delle mappe di allagabilità finalizzata 

al/ 'individuazione del rischio idraulico sul reticolo idrografico minore del F. Tevere - D.Lgs 

180/1998 - T. Cerfone, T. Scarzola, T. Sovara, F. Tescio e F. Nera" con la prescritzione che 

fossero aggiornate le mappe di allagabilità e fasce fluviali del F. Nera in corrispondenza 

dell'impianto di acque minerali a Borgo Cerreto; 

con la nota prot. n. 243 del 30 maggio 2014, acquisita al prot. n. 74622 del 04giugno 2014, il 

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale - Facoltà di Ingegneria dell'Università degli 

Studi di Perugia-, per ottemperare alle prescrizioni impartite in data 08 .05.2012 dal Gruppo di 

Lavoro, ha trasmesso l'integrazione allo studio "Redazione delle mappe di al/agabilitàfinalizzata 

ali 'individuazione del rischio idraulico del reticolo idrografico minore del Fiume Tevere - D.Lgs 

18011998" relativa al F. Nera in corrispondenza di Borgo Cerreto, redatta in data maggio 20 14; 

dall'esame degli elaborati prodotti, da parte della Regione Umbria, risulta che il Dipartimento di 

Ingegneria Civile ed Ambientale- Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia- ha 

!? , ( 

aggiornato lo studio del F. Nera in corrispondenza di Borgo Cerreto conformemente aller;u~ 
prescrizioni dettate dal Gruppo di Lavoro in data 8 maggio 2012; ' . 

' 
la Regione Umbria, con D.D. N° 5662 del 14.07.2014, ha definitivamente approvato gli studi · 

relativi alla "Redazione delle mappe di al/agabilità finalizzata ali 'individuazione del rischio 

idraulico sul reticolo idrografico minore del F. Tevere - D.Lgs 18011998 - T. Cerfone, T. 

Scar=ola, T. Sovara, F. Tescio e F. Nera", redatti dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed 

Ambientale,Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia, secondo l'aggiornamento 

delle aree di inondazione e delle fasce di pericolosità del F. Nera in corrispondenza di Borgo 

Cerreto prodotto in data maggio 2014 a seguito dell'esame dell'8 maggio 2012 del Gruppo di 

Lavoro costituito con D.G.R. 423/2005; 
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la Provincia di Perugia, in qualità di autor.ità idraulica competente, ha partecipato ai lavori del 

Gruppo di Lavoro costituito, con D.G.R. N° 423 del 09.03.2005, "per l'esame e la verifica degli 

studi per la definizione del rischio idraulico sul reticolo minore"; 

con nota n. 0092672 del 14 luglio 2014 la Regione Umbria ha trasmesso la Determina Dirigenziale 

n° 5662 del 14.07.2014 di approvazione definiva degli i studi relativi alla "Redazione delle mappe 

di al/agabilità finalizzata ali 'individuazione del rischio idraulico sul reticolo idrografico minore 

del F. Tevere- D.Lgs 180/1998- T. Cerfone, T. Scarzola, T. Sovara, F. Tescio e F. Nera" redatti 

dal Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Facoltà di Ingegneria dell'Università degli 

Studi di Perugia; 

infine, la Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha provveduto a 

definire le aree a rischio, sulla base della mappatura dell'uso del suolo disponibile per tali aree, 

secondo lo standards del Piano di Assetto Idrogeologico vigente. 

Posto che: 

si ritengono verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'art 43 delle N.T.A. del Piano di Assetto 

Idrogeologico vigente, così come modificato con la citata deliberazione del Comitato Istituzionale 

n. 122/2012, e, in particolare a quanto stabilito alla lett. b) della norma citata poiché conseguente 

alla realizzazione di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che hanno 

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

pertanto, si può procedere alla proposta di definizione delle aree allagabili dei seguenti corsi 

d'acqua: torrente Cerfone, torrente Sovara e Torrente Scarzola nei Comuni di Citerna e Città di 

Castello; torrente Tescio nei Comuni di Assisi e Bastia Umbra; fime Nera nei Comune di Terni, 

Arrone, Montefranco, Ferentillo, Sceggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di 

Spoleto. 

Preso atto: 

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

seduta del 2 l gennaio 20 l 5 che, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnico

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

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 con D.P.C.M. del l O novembre 2006 e successivamente 

D.P.C.M. 10 aprile 2013 - così come modificato dalla deliberazione del Comitato 
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Istituzionale n. 122 del 18 luglio 2012 recante "Piano di bacino del fiume Tevere- VI stra/cio 

funzionale P.S. 6 per l 'assetto idrogeologico P. A./. - progetto di variante alle Norme Tecniche di 

Attuazione - adozione misure di salvaguardia", sono definite le aree allagabili dei seguenti corsi 

d'acqua contemplati nella relativa cartografia che sarà allegata al Piano Stral:cio per l'Assetto 

Idrogeologico vigente: torrente Cerfone, torrente Sovara e Torrente Scarzola nei Comuni di Citerna e 

Città di Caste llo Tav. PB64; torrente Tescio nei Comuni di Assisi e Bastia Umbra Tav. PB65 ; fiume 

Nera nei Comune di Terni, Arrone, Montefranco, Ferentillo, Sceggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di 

Nera, Cerreto di Spoleto, Tav. PB66 -Tav. PB67- Tav. PB68 e Tav. PB69, quest'ultima_sostituisce la 

tavola tav.30 cod. 20_5 del PA I vigente. 

Art. 2 

l. Le disposizioni di cui all'art. l del presente decreto, ai sensi delll'art. 43 comma 5 quinquies delle 

Norme Tecniche di. Attuazione del P.A.J.., 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 Bol.lettino 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, 

Provincia di Temi, Comuni di Citerna, Città di Castello, Assisi, Bastia Umbra, Terni, Arrone, 

Montefranco, Ferentillo, Sceggino, Sant'Anatolia di Narco, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto. Entro il 

suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni, alla proposta di modifica di cui al 

comma l del presente provvedimento, all'Autorità di bacino del fiume Tevere, da inv.iare tramite PEC 

al seguente indirizzo bacinotevere@pec.abtevere.it. 

Roma lì 1 7 FEB. 2015 
Il Segretario Generale 

ri) 
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