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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. 9/2015 

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 Lazio - definizione aree a rischio territorio delle provincia di Roma -

fiumi Tevere, Aniene e corsi d'acqua secondari-

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

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 attuazione della parte terza del presente 

decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli alli emanati in attuazione delle disposizioni 

di legge abrogate dall'articolo l 75 "; 

il comma 2-bis del:l'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 II della Parte terza del 

presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorità di 

bacino, di cui alla legge l 8 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 al 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 dell'Autorità di bacino del fiume Tevere; 

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

funzionale -per l'assetto idrogeologico- P.A.l.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 

2007, serie generale n. 33; 

il D.P.C.M. l O aprile 2013 recante "Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - Vi 

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

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 12 agosto 20 13; 

la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 122 del 18 

luglio 2012 avente ad oggetto "Piano di bacino de/fiume Tevere- V/ stralciofunzionale P.S. 6 
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per l 'assetto idrogeologico P.A.J. - progetto 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 attuazione - 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.J. 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 alla norma de qua 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 situazioni emergenziali causate dall'evoluzione delle 

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

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

idraulica. 

Considerato che: 
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il 27 giugno 20 l l l'Autorità di bacino del fiume Tevere e Roma Capitale hanno stipulato una 

convenzione avente come finalità la revisione del1 quadro di rischio idraulico per l'area 

metropolitana di Roma; 

la spesifica attività prevista nella citata convez.ione prevedeva lo sviluppo e l'implementazione di 

modelli idraulici combinati (mono e bidimensionali) su piattaforma informativa GIS (Geographic 

lnformation System o SIT, Sistemi Informativi Territoriali secondo 'l'acronimo italiano) per 

l'aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) vigente e del Piano Stralcio PS5 -Area 

Metropolitana di Roma-, con riferimento al reticolo principale e secondario nell'area territoriale di 

Roma Capitale; 

l'attività svolta ha definito rilevanti elementi di novità sia nel campo dell'analisi idrologica, con la 

definizione di particolari idrogrammi di piena nei bacini minori, con l'individuazione del tempo di 

concentrazione delle piene come testato su bacini pilota, sia nel settore del rilievo topografico 

messo a punto e testato su territorio "urbano", caratterizzato da numerosissimi punti di vincolo del 

sistema idraulico, eseguito con sistemi GPS, laser scanner anche aviotrasportati con sistema 

drone; 

l'attività di studio ha permesso l'individuazione di circa 1650 Ha di nuovo territorio in fascia A e 

2300 Ha in fascia B, con una nuova superficie perimetrata a rischio R4 pari a circa 460 Ha e a 

rischio R3 pari a 480 Ha per il solo reticolo secondario; 

la popolazione interessata è risultata pari a circa l 0500 abitanti in zona a rischio R4 e circa 14100 

abitanti in zona a rischio R3; 

sullla base degli studi effettuati, della rilevanza delle aree soggette a rischio e dell'entità della 

popolazione esposta, la Regione Lazio ha ritenuto necessario procedere alla revisione del quadro 

del rischio idraulico nell'area Romana, la richiesta è pervenuta con nota prot. n. 699106 del 16 

dicembre 2014; 

con la citata richiesta la Regione ha fatto propri e trasmesso i pareri favorevoli pervenuti da: 

(a) Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (ARDIS)- parere prot. n. 579502/GR/16/00 del 20 

ottobre 20 14 - ; 

(p) Provincia di Roma, Dip. IV "Servizi di Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente", Serv. 2 "Tutela 

Acque, Suolo e Risorse Idriche", - parere prot. n. 162557 del 2/12/2014. -; 

(z) Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano- pareri prot. n. 6225 del 4 novembre 2014 e 

prot. n. 6636 del 19 novembre 2014. 

Posto, pertanto, 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 con riferimento a quanto stabilito alla lett. b) della norma citata 
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poiché sono stati realizzati gli approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo, sopra 

specificati, 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/ridefinizione delle aree 

allagabili e conseguente perimetrazione/riperimetrazione delle stesse per i seguenti corsi d'acqua,in 

aggiornamento di quanto previsto nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente: 

• Reticolo principale: 

Tevere- Tav. 42- Tav. 43 - Tav. 44- Tav. 45;Aniene- Tav. 49- Tav. 50, le menzionate 

tavole_sostituiscono le corrispondenti tavole del P Al vigente; 

• Reticolo secondario: 

Prima Porta/Monte Oliviero; Valcbetta- Tav. PB70- Tav. PB71 ; Acquatraversa - Tav. 

PB72; Galeria- Tav. PB13- Tav. PB74- Tav. PB75 (le menzionate tavole sostituiscono le 

tavole: tav. 62 cod. 17- tav. 63 cod. 17- tav. 64 cod. 17, del PAl vigente); Magliana - Tav. 

PB76 - Tav. PB77; Malafede-Vallerano - Tav. PB78; Malafede - Tav. PB79; 

Vallerano- Tav. PB80; Caffarella- Tav. PB81; Caffarella-Tor Sapienza- Tav. PB82; Tor 

Sapienza-Pratolongo Tav. PB83: Osa Tav. PB84; San Vittorino-

Freghizia!Frecbisio/Corcolle- Tav. PB85- Tav. PB86 

i Comuni interessati agli aggionamenti di aree del P Al sono: 

x Roma, Fiumicino, Guidonia Montecelio e Tivoli per quanto riguarda il reticolo principale 

(Tevere e Aniene); 

x Roma, Ciampino, Montecompatri, Tivoli e San Gregorio da Sassola per quanto riguarda il 

reticolo secondario. 

Preso atto: 

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

seduta del 21 gennaio 2015 che, sulla base dell ' istruttoria condotta dalla Segreteria Tecnico

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

DECRETA 

Art. l 

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

per l'Assetto Idrogeologico - approvato con D.P.C.M. del l O novembre 2006 e successivamente 

aggiornato con D.P.C.M. 1 O aprile 2013 - così come modificato dalla deliberazione del Comitato 

Istituzionale n. 122 del 18 luglio 20 l 2 recante "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stra/cio 

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

Attuazione - adozione misure di salvaguardia ", sono definite e/o ridefinite le aree allagabili e 

conseguentemente perimetrate e/o riperimetrate le aree territoriali dei seguenti corsi d'acqua, in 

aggiornamento di quanto previsto nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente: 
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Reticolo principalle: 

Tevere- Tav. 42- Tav. 43- Tav. 44- Tav. 45; Aniene- Tav. 49- Tav. 50, le menzionate tavole 

sostituiscono le corrispondenti tavole del P Al vigente; 

Reticolo secondario: 

Prima Porta/Monte Oliv,iero; Valchetta- Tav. PB70- Tav. PB71; Acquatraversa - Tav. PB72; 

Galeria- Tav. PB73- Tav. PB74- Tav. PB75 (le menzionate tavole sostituiscono le seguenti tavole: 

tav. 62 cod. 17- tav. 63 cod. 17- tav. 64 cod. 17, del PAI vigente); Magliana - Tav. PB76- Tav. 

PB77; Malafede-Vallerano - Tav. PB78; Malafede - Tav. PB79; Vallerano - Tav. PB80; 

Caffarella - Tav. PB81; Caffarella-Tor Sapienza - Tav. PB82; Tor Sapienza-Pratolongo - Tav. 

PB83; Osa- Tav. PB84; San Vittorino-Freghizia/Frechisio/Corcolle- Tav. PB85- Tav. PB86. 

Art. 2 

l. Le disposizioni di cui all'art. l 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 Lazio. 

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 Lazio, Provincia di Rom, e nei 

comuni di: Roma Capitale, Fiumicino, Guidonia Montecelio, Tivoli, Ciampino, Montecompatri e San 

Gregorio da Sassola. 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 inviare tramite PEC al seguente indirizzo bacinotevere@pec.abtevere.it. 

Roma lì 1 7 FEB. 201 
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