
 
 

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
 
 

Delibera n. 53    del 28 settembre1995 
 

Adozione del Progetto di Piano di Bacino 1° Stralcio Funzionale  
“ Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a 

Castel Giubileo” 
 
 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 
 

 
VISTA la legge 18 maggio 1989 n. 183 recante norme per il riassetto 

organizzativo e funzionale della difesa del suolo; 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 253 contenente disposizioni integrative alla 

citata legge 183/89; 
 
VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1989 istitutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume 

Tevere; 
 
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1990 contenente l'Atto di indirizzo e coordinamento 

ai fini dell'elaborazione degli schemi previsionali e programmatici che indica 
che la ricognizione delle situazioni di particolare interesse dovrà scaturire dalla 
analisi delle caratteristiche territoriali del Bacino volte ad individuare, in 
particolare, le aree minacciate da inondazioni con pericolo per la pubblica 
incolumità e aree con insediamenti residenziali ed industriali già in passato 
soggette ad inondazioni; 

 
VISTA legge n.53/83  in base alla quale il   Ministero  dei   LL.PP.- Provveditorato 

alle OO.PP. per il Lazio ha affidato alla Soc. S.A.P.P.R.O. giusta convenzione 
aggiuntiva n. 5827 del  19   ottobre  1988  lo studio relativo al "Piano  generale   
per  la  difesa  del  suolo e la utilizzazione delle risorse idriche del Bacino del 
Fiume Tevere" nell'ambito del quale è stato utilizzato  un modello  matematico 
di simulazione idraulica per la  individuazione delle  aree  esondabili del tratto  
del Tevere  da Corbara  al  mare; 

 
VISTO le determinazioni del Comitato tecnico assunte nella seduta del 13 

maggio 1992 in ordine alla utilizzazione dei risultati della simulazione   
effettuata  dalla   S.A.P.P.R.O. come indicazioni  di  massima  da  tenere   
presenti  nella  redazione  degli strumenti di pianificazione territoriale (P.R.G.,  
piani di infrastrutture, piani paesistici, piani socioeconomici ecc.), ed alla 
necessità di approfondire  la determinazione delle aree  esondabili tramite  un 
modello matematico  di simulazione di moto vario delle  correnti a pelo libero; 
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VISTA la delibera del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino n.29  del 
29 settembre 1993, con la quale, in vigenza del D.L.7 giugno 1993 n.180 art.17 
comma 3, il Comitato Istituzionale ha deliberato: 

• di individuare le aree soggette a rischio di esondazione del tratto  dell’asta 
principale del Tevere da Orte alla traversa ENEL di Castel Giubileo, 

• di invitare le Regioni competenti di fissare per dette aree appositi vincoli 
territoriali che determinino possibilità di uso compatibili con il rischio di 
esondazione e che salvaguardino la conservazione della capacità di invaso;  

• di sospendere la concessione di attività edificatorie per un periodo di almeno 
dodici mesi fino a quando non saranno disponibili i risultati di studi di maggior 
dettaglio; 

 
VISTE le determinazioni del Comitato tecnico dell’Autorità di Bacino formulate 

nella seduta del 20 settembre 1994 in cui si esprime il parere di applicare 
precise misure di salvaguardia per le aree considerate. 

 
VISTA la delibera del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino n.42  del 

23 novembre 1994 con la quale si è deliberato di sottoporre l’intera questione 
all’esame del Consiglio Superiore dei LL.PP; e di fissare al 31 gennaio 1995 
l’applicazione delle misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell’art.17 
comma 6 ter della legge 18 maggio 1989 n.183 nelle aree di esondazione del 
Tevere già delimitate dalla delibera del Comitato Istituzionale di questa Autorità 
di Bacino n.29 del 29 settembre 1993  . 

 
VISTA la delibera del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino n.46 del 

27 giugno 1995 di proroga al 30 settembre 1995 dell’applicazione delle misure 
di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma 6 ter della legge 18 
maggio 1989 n.183, nelle aree di esondazione del Tevere già delimitate dalla 
delibera del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino n.29 del 29 
settembre 1993; 

 
VISTO il voto espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. n.655 del 28 aprile 

1995  a seguito della richiesta del Comitato Istituzionale di questa Autorità di 
Bacino deliberata con atto n.42  del 23 novembre 1994 nel quale ha espresso 
il parere  

• che le indagini e gli studi a tutt’oggi effettuati, ivi compresi quelli più recenti 
promossi dall’Autorità di Bacino , portano a ritenere giustificati i provvedimenti 
adottati in via d’urgenza dal Comitato Istituzionale in relazione al fondamentale 
aspetto della tutela della pubblica incolumità  

• che l’Autorità di Bacino adotti “urgentemente un piano stralcio funzionale, 
inteso a contenere entro i limiti attuali il rischio di inondazione della Città di 
Roma e di altri insediamenti, nella logica di conservare le attuali capacità di 
invaso del Tevere a monte della Capitale; 

 
VISTO l’art.17 comma 6 ter della legge 18 maggio 1989,n.183 introdotto dal 

comma 3 dell'art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.398 convertito con 
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n.493  

 
VISTI gli elaborati relativi al  Progetto di piano di Bacino stralcio predisposto dal 

Comitato Tecnico, avvalendosi della Segreteria Tecnico Operativa, ed 
approvato nei suoi contenuti nella seduta del 31 maggio 1995 e del 21 luglio 
1995;  
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DELIBERA 

 
 

1. Di adottare, ai sensi del comma 1 dell’art.18 della legge 18 maggio 1989 n.183 
l’allegato progetto di piano di bacino stralcio denominato Ps.1 - 1°stralcio 
funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere 
compreso tra Orte e Castel Giubileo: 

  
2. Di disporre, ai sensi del comma 3 dell’art.18 della legge 18 maggio 1989 

n.183, la pubblicazione dell’avviso dell’adozione del Progetto di Piano di 
Bacino stralcio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini 
ufficiali della Regione Lazio e della Regione Umbria; 

  
3. Di acquisire agli atti del procedimento tutte le osservazioni e proposte che da 

Enti pubblici o da altri organismi pubblici e soggetti privati interessati siano 
formulate, utilizzando al riguardo anche la conferenza di servizi di cui all’art.14 
comma 1 della legge 241/91 con la partecipazione dei competenti uffici statali 
e regionali. In ordine alle osservazioni e proposte idoneamente istruite, il 
Segretario Generale riferirà al Comitato Istituzionale formulando motivate 
proposte anche di ipotesi alternative che eventualmente possano emergere 
dall’istruttoria. 

   
4. Di disporre che con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’avviso 

dell’adozione del Progetto di Piano di Bacino stralcio sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art.10 
delle norme tecniche di adozione del Piano stralcio (Capitolo 3) 

  
5. Di stabilire il termine di cui all’art. 17 comma 6 della legge 183/89 per 

l’adozione da parte delle Regioni dei provvedimenti relativi all’attuazione del  
Piano stralcio Ps.1  ai sensi dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’art.18 
comma 2 della  legge 18 maggio 1989 n.183; 

  
6. Di stabilire che le norme tecniche di adozione del Piano stralcio (Capitolo 3) 

sono di interesse esclusivo delle Regioni Lazio ed Umbria mentre il Piano di 
protezione Civile (Capitolo 6) è interesse di tutte le Regioni interessate dal 
Bacino idrografico 

 
Il Segretario Generale  
(Dr.Ing.Mario Goretti)    IL PRESIDENTE 
       Ministro dei LL.PP. e dell’Ambiente 
                             (Paolo Baratta) 


