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AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 
 
 
delibera n. 65    del   3 luglio 1997 
 
  

ADOZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI BACINO 
 

1° STRALCIO FUNZIONALE 
"Aree soggette a rischio di esondazione 

nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo” 
  

  
IL COMITATO ISTITUZIONALE 

 
 
Premesso che: 
 
- l’Autorità di Bacino ha da tempo affrontato il problema della salvaguardia di Roma 
dalle piene del Tevere, individuando anzitutto le aree a monte della città che potrebbero 
essere invase dalle acque in occasione di una piena di portata equivalente a quella 
considerata nella difesa idraulica realizzata nel 1870 con la costruzione dei "Muraglioni"; 
  
- gli studi effettuati hanno dimostrato la necessità di consentire la libera espansione 
delle acque di piena nelle aree individuate per garantire alla città di Roma almeno lo 
stesso grado di sicurezza stabilito nel 1870; 
 
- per tutto ciò si rendeva assolutamente necessaria una regolamentazione del 
territorio per evitare che l'invasione edilizia, già in atto, potesse occupare queste aree, 
naturalmente destinate alla libera espansione delle acque di piena, aumentando 
notevolmente il rischio idraulico per Roma; a questo scopo già nel settembre 1993, 
questo Comitato Istituzionale deliberava di sospendere su un territorio di circa 9 500/ha 
(limitrofo al Tevere nel tratto Orte-Castel Giubileo) ogni attività edificatoria per dodici 
mesi: 
 
- successivamente, nella seduta del novembre 1994, lo stesso Comitato ritenne 
necessario sentire su tale problema il giudizio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, 
prorogando nel contempo il vincolo di inedificabilità; 
 
- il Consiglio Superiore LL.PP. nell'aprile 1995, con voto dell'assemblea generale, 
riconosceva la validità degli studi condotti dall'Autorità di Bacino e confermava la 
necessità del vincolo di non trasformabilità sulle aree di esondazione da disciplinare, 
però, mediante un apposito piano di bacino stralcio; 
 
- la Segreteria Tecnico-Operativa , già nella seduta del giugno 1995 sottoponeva a 
questo Comitato il progetto di piano stralcio denominato "Piano di bacino - 1° stralcio 
funzionale Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel 
Giubileo”; 
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- il suddetto Piano veniva quindi adottato nel settembre 1995 in uno con le misure di 
salvaguardia che rendono operante, fino alla definitiva approvazione, tutta la disciplina 
d'uso del territorio in esso disposta; 
 
- il Piano Stralcio (PS1) suddivide l'area esondabile in due zone: 
 
Zona A:  di inedificabilità assoluta; 
Zona B:  di edificazione consentita a certe condizioni e con osservanza di  
  specifiche norme tecniche. 
 
 Nell’identificazione delle zone e delle misure di protezione si è tenuto conto, oltre 
che del fondamentale aspetto delle condizioni idrauliche, anche delle situazioni già 
compromesse a causa degli insediamenti edilizi esistenti; 
 
- ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 il progetto di piano di bacino è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è rimasto, per il tempo previsto, a disposizione dei 
soggetti interessati per la consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni; 
 
-  contestualmente,  ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989, il suddetto progetto è 
stato inviato al Comitato Nazionale della difesa del suolo;  
 
- scaduto il periodo di deposito, Ia Regione Lazio formulava le controdeduzioni in 
ordine alle 37 osservazioni pervenute ed esprimeva parere favorevole sul piano stralcio 
con deliberazione n. 5946 del 18 luglio 1996, indicando anche le eventuali modifiche da 
apportare; 
 
- la Regione Umbria non essendo pervenute osservazioni relativamente alle aree 
ricadenti nei comuni di tale Regione interessati dal Piano stralcio, non era tenuta a 
pronunciarsi in merito; 
 
- in data 22 ottobre 1996 il Segretario Generale convocava  per il giorno 2 ottobre 
1996 una Conferenza di Servizi. ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241 al fine di raccogliere ulteriori valutazioni e suggerimenti da parte delle 
Amministrazioni rappresentanti gli interessi locali coinvolti dalle previsioni del PS 1; 
 
- fra le osservazioni presentate rivestono particolare rilievo quelle attinenti ai Comuni 
di Monterotondo e Castelnuovo di Porto, su cui è opportuno, pertanto precisare quanto 
segue. 
 
 Le aree di esondazione del Comune di Monterotondo ricadono in gran parte nella 
zona B del Piano Stralcio, anche a causa dello sviluppo  dell’edificato. Pertanto, le 
osservazioni, concretizzandosi nella richiesta di alcune modifiche alla normativa tecnica 
regolante le costruzioni in zona B del  piano stralcio, già consentite a suo tempo dalle 
Amministrazioni Comunale - e su cui la Regione Lazio ha espresso parere positivo - sono 
state ritenute accoglibili dal Comitato Tecnico in sede di redazione definitiva. 
 
  Quanto al Comune di Castelnuovo di Porto, ricadente in Zona A, il territorio risulta 
libero da insediamenti edilizi.  Occorre ricordare che l’Amministrazione Comunale aveva 
redatto una variante al P.R.G.  per la creazione di un’area produttiva proprio nella zona a 
ridosso del Tevere. In sede di approvazione, tuttavia, la Regione Lazio ne aveva 
condizionato l’efficacia al previo rilascio del nulla osta idraulico dell’Ufficio Speciale del 
Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano.  
 
 Soltanto in data 29 settembre 1995 veniva emanato un nulla osta da parte del  
predetto Ufficio del Genio Civile, avente invero ad oggetto il piano particolareggiato 
attuativo della suddetta variante e non la variante stessa.. Pertanto il Segretario 
Generale dell’Autorità di Bacino del Tevere, con nota del 2 ottobre 1995, indirizzata 
all’Ufficio Speciale del Genio Civile per il Tevere e l’Agro Romano, evidenziava che il 
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suddetto nulla osta idraulico è da considerarsi inefficace poichè rilasciato in presenza 
delle misure di salvaguardia relative al progetto di piano di bacino adottato con la delibera 
del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 53/1995, che inibiscono qualsiasi 
attività edificatoria nelle zone A individuate dal piano stesso (art. 10 delle norme di 
attuazione). 
 
 Aldilà dell’aspetto relativo alla disciplina urbanistica ora considerato, il Comune di 
Castelnuovo di Porto  solleva la richiesta di “declassificare” alcune aree della zona A alla 
zona B, anche sulla base di studi idraulici secondo cui l’area in questione sarebbe 
interessata, in caso di esondazione, da allagamenti molto modesti con basse velocità e 
quindi non pericolosi per gli insediamenti previsti. 
 
 Il Comitato Tecnico ha ritenuto, tuttavia, che non siano stati forniti elementi tali da 
mettere in discussione le valutazioni tecnico-scientifiche poste a base del piano di 
bacino-stralcio, fondate su modelli matematici dai quali si evince in modo inequivoco che 
gli insediamenti previsti a ridosso dell’alveo, qualora realizzati,  in caso di piena 
rappresenterebbero un elemento di sbarramento del deflusso delle acque con 
conseguenze dannose tutt’altro  che modeste.  
 
-  il Comitato Tecnico sulla base dell'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnico-
Operativa, esaminate tutte le osservazioni pervenute e tenuto conto del  parere della 
Regione Lazio, nella seduta del 19 novembre 1996, esprimeva parere favorevole sul 
Piano stralcio così come  modificato ed integrato. 
 
- Le  modifiche e le integrazioni proposte attengono quanto alla parte normativa: 
 
all’art. 3, comma 3 del CAP. 3 (v. all. 1a) 
 La nuova formulazione della norma innova la precedente sotto due aspetti. 
 Il primo attiene ad una precisazione riguardo al contenuto della verifica dello stato 
di fatto delle grandi infrastrutture, richiesta dall'Ufficio Speciale del Genio Civile per il 
Tevere e l'Agro Romano chiarendo che si tratta non soltanto di fornire indicazioni sullo 
stato di avanzamento dei lavori ma anche sulle eventuali misure già progettate o in via di 
studio o comunque semplicemente ritenute necessarie od opportune per la prevenzione 
del rischio idraulico. 
 
  Il  secondo attiene all’introduzione di un parere consultivo dell'Autorità di Bacino in 
ordine alla eventuale fissazione di prescrizioni di adeguamento per le suddette opere. 
Questa innovazione sembra opportuna sia sotto il profilo strettamente tecnico sia e 
soprattutto perchè va nella direzione, da più parti auspicata, di prevedere poteri di 
gestione'' del piano di bacino in capo all'Autorità (sia pure nello stretto ambito delle 
possibilità attualmente offerte dal quadro legislativo). 
 
all'art. 4, comma 4, Iett. f) e comma 5 del CAP. 3 (v. all. 1b) 
 AlI'elencazione di carattere tassativo delle opere assentibili nelle zone A, si 
aggiunge un'ulteriore categoria di interventi relativi alle strutture sportive “leggere'', che,  
a causa del limitato impatto e della mancanza di modificazioni fisiche durevoli, non sono  
incompatibili con le finalità di tutela del Piano stralcio. 
 Tali opere debbono comunque essere conformi ad  eventuali norme più restrittive 
contenute nel piano paesistico territoriale n. 4 “Valle del Tevere'' della Regione Lazio.  
 
all'art. 5 del  CAP. 3 (v. all. 1c) 
 La proposta, elaborata a seguito delle numerose osservazioni pervenute nonchè 
dei suggerimenti della  Regione Lazio anche in sede della conferenza di servizi del  
24.10.1996, mira a precisare il rapporto tra la strumentazione urbanistica comunale e lo 
stesso PS1. 
 
 A seguito di una più attenta analisi e di un'ulteriore valutazione degli interessi 
pubblici in gioco, rese possibili soprattutto dall'istruttoria svolta dagli uffici della Segreteria 
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Tecnico-Operativa sulle osservazioni al progetto di piano, è emerso essere 
maggiormente rispondente al quadro conoscitivo delle utilizzazioni del territorio previste 
dagli strumenti urbanistici comunali consentire l'attuazione delle previsioni contenute nei 
piani di dettaglio già vigenti al momento dell'emanazione delle prime misure di 
salvaguardia ed in ordine alle quali si siano consolidate situazioni di diritto soggettivo in 
capo ai soggetti privati attraverso la stipula delle convenzioni attuative (siano queste 
relative a nuove zone residenziali, a piani di insediamenti produttivi o ad altro). 
 
 Si propone in sostanza di eliminare la soglia del 30% di cui alla lett. a) del comma 
3, riunificando le fattispecie regolate dalle lettere a e b del medesimo comma, fermo 
restando, però, che i nuovi interventi devono osservare le prescrizioni tecniche ed il 
parere dell'Ufficio Speciale del Genio Civile del Tevere e l’A.R. Ciò contribuisce altresì a 
chiarire i dubbi interpretativi sollevati dal Comune di Monterotondo circa la presunta 
immediata operatività delle ipotesi definite alla lett. b del comma 3 (sotto la soglia del 
30%), operatività che nell’originaria formulazione della noma era invece subordinata alla 
previa approvazione della variante. L'obbligo di previa disposizione della variante di 
adeguamento (secondo le indicazioni che dovranno essere fornite dalla Regione) rimane 
comunque per i casi nei quali gli strumenti urbanistici generali contengano previsioni 
edificatorie che rinviano per la concreta attuazione a piani esecutivi non ancora entrati in 
vigore o comunque per i quali non siano state stipulate le convenzioni attuative (si tratta, 
cioè, di tutti i casi attualmente previsti alla lett. c comma 3 dell'art. 5). Peraltro le 
situazioni di quest'ultimo tipo sono già perlopiù inserite in zona A, con  previsione quindi di 
inedificabilità assoluta. 
 
al Cap. 5 (v. all.1d) 
 La stesura definitiva elaborata fa riferimento in primo luogo al quadro delle 
osservazioni pervenute i cui aspetti principali possono così evidenziarsi: 
 
- deroga per l'uso dei pilotis industriali; 
- limitazioni degli interassi strutturali; 
-  limitazioni degli interassi nella direzione parallela al fiume; 
- possibilità di realizzare volumi tecnici; 
- definizione della quota dei livelli idrici dell'asse fluviale a tutta la sezione 
 trasversale; 
- deroga per l’uso dei pilotis qualora questi risultassero di altezza modesta. 
 
 La Regione Lazio rileva inoltre l’opportunità di puntualizzare le linee di indirizzo 
tecnico in particolare nei seguenti casi: 
 
 a) costruzioni di ingombro inferiore alle dimensioni stabilite per gli interassi 
 inferiori a mt. 9,0; 
 b) costruzioni particolari per le quali sarebbe impossibile in termini tecnico-
 economici l’applicazione letterale delle norme (es. capannoni  industriali); 
 c) corpi tecnici inseriti in complessi organici; 
 d) costruzioni di completamento inserite in sistemi urbanistico-architettonici 
 stilisticamente omogenei; 
 e)  aree marginali in cui la differenza tra la quota di massima piena e quella del 
 terreno non supero il metro, non costituendo pertanto apprezzabile contributo alla 
 laminazione delle piene.  
 
 Tenendo conto delle osservazioni e sulla base dell'istruttoria svolta dalla Segreteria 
Tecnico-Operativa, il Comitato Tecnico propone di  apportare al piano stralcio le 
modifiche di cui in appresso: 
 
• specificazione del metodo con il quale estendere le quote dei livelli idrici a tutti i punti 
dell'area di esondazione, 
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• eliminando incertezza sia dei valori da assumere sia dei punti cui riferire tali valori (v. il 
CAP. “La questione dei livelli idrici“) - punto 5.e. 
 
• nel caso di piccoli manufatti sono state specificate le possibilità di adottare interassi 
minori di mt. 9,0 -  punto. 5.c.5; 
 
• sono state disciplinate le modalità di  realizzazione dei  volumi tecnici - punto. 5.c.6,  
 
• è stata disciplinata la possibilità di rispettare  la omogeneità stilistica solo nel caso di 
costruzioni residenziali completate per più del 90% - punto  5.c.7; 
 
• è stata prevista la deroga all’uso dei pilotis nei casi in cui la loro altezza risulti minore 
di mt . 1,0 - punto. 5.c.10, 
 
• nel caso di necessità di costruzioni su pilotis è stato comunque introdotto l’obbligo  di 
un’altezza non inferiore a mt. 2,0, 
 
• per i manufatti industriali  è stata introdotta la deroga all’obbligo di impiego dei pilotis - 
punto 5.c.8,  
 
• ulteriori Iievi modifiche di natura non strettamente normativa e comunque prive di 
carattere dispositivo sono state apportate ad alcuni capitoli della “Relazione Generale" 
soprattutto in riferimento ai dati conoscitivi e di studio; 
 
-  quanto alla parte "grafica" alcune modeste modifiche conseguenti all’accoglimento 
di osservazioni sono direttamente riportate nelle planimetrie in scala1:10.000 allegate alla 
presenta deliberazione come elaborati del  
piano stralcio: 
 
 
Tutto quanto premesso 
 
 Richiamato e dato per integralmente  trascritto tutto il preambolo della propria 
precedente  deliberazione n. 53 del 28 settembre 1995; 
  
 Visto l’art. 17,   comma 6-ter della legge 18 maggio 1989, n. 183 aggiunto dall'art. 
12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493; 
 
 Visto il parere nella Regione Lazio espresso ai sensi dell'art. 18,  comma 9 della  L. 
n. 183/89; 
 
 Viste le osservazioni del Comitato Nazionale per la Difesa del  Suolo ai sensi 
dell'art. 18, comma 4 della L. n. 183/89;  
 
 Visto  il parere favorevole  del Comitato Tecnico   del 19 novembre 1996; 
 
 Ritenuto di pronunciarsi sulle osservazioni presentate dai soggetti interessati ai 
sensi dell'art. 18, commi 4 e 8 della L. n.  183/1989; 
 
 Ritenuto opportuno, sulla base delle osservazioni pervenute e dei pareri espressi, 
modificare il progetto  del PS 1, siccome adottato da questo  Comitato Istituzionale  con 
deliberazione n. 53 del 28 settembre 1995, con particolare riferimento agli artt.3, 4 e 5 
delle norme di  attuazione ed ai punti 5.c) e 5.d) del Cap.  5 (prescrizioni  tecniche) della 
“Relazione generale" (modifiche evidenziate nelle tavole sinottiche riportate nell'AII. 1), 
nonchè ad alcune lievi modifiche della parte grafica ; 
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 Ritenuto di accogliere all’unanimità, nella seduta del 3 luglio 1997, la proposta di 
emendamento del rappresentante del Ministro dell’Ambiente nel Comitato Istituzionale, il 
Sottosegretario di Stato, On. Valerio Calzolaio, del seguente contenuto: 
“1 -  Il Comitato Istituzionale impegna l’Autorità di Bacino ad avviare immediatamente 
una seconda fase della pianificazione che consenta di definire e vincolare una fascia di 
pertinenza fluviale che tenga conto delle aree a rischio di esondazione, delle valenze 
naturalistiche ed ambientali e di quelle geomorfologiche, legate in particolare alle possibili 
divagazioni del corso d’acqua. 
2 - Non pare opportuno inserire nel piano stralcio gli interventi di classe 2, pur se 
ritenuti possibili  a condizione di garantire in altro modo le capacità di invaso sottratte. Si 
tratta infatti di arginature (Settebagni e Comune di Monterotondo) che confliggono con le 
analisi e le previsioni del piano. Peraltro la eventuale necessità di tali interventi non è 
documentata nella relazione di piano. Più correttamente si preveda semmai uno studio 
(come probabilmente è stato già fatto) che individui le possibilità e gli interventi  per 
migliorare complessivamente i parametri del bacino (tempi di corrivazione, coefficienti di 
scorrimento, etc.). A valle di ciò si potranno prevedere eventuali interventi per migliorare 
la sicurezza di determinati insediamenti.”; 
 
 A MENTE degli articoli 17, commi 6-bis e 6-ter e 18,  comma 10 della legge 18 
maggio 1989,  n. 183 
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DELIBERA 

 
 

1)  le premesse costituiscono parte integrante del presente atto 
 
2)  di pronunciarsi sulle  osservazioni presentate dai soggetti interessati recependo 
integralmente il parere espresso dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino del Tevere 
nella seduta del  16.11.1996 (allegato come parte integrante e sostanziale al  presente 
atto in uno con il documento recante esame e valutazione sulle  osservazioni redatto 
 dalla Segreteria Tecnico-Operativa, Allegato n. 2); 
 
3)  di adottare in via definitiva, siccome adotta, il Piano di bacino stralcio (P.S.1) 
tratto Orte-Castel  Giubileo, aree di esondazione del fiume Tevere, con le  modifiche  in 
premessa evidenziate e costituito dai seguenti  elaborati facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
 
A)  RELAZIONE GENERALE  composta dai seguenti Capitoli: 
 

1. Presentazione 
2. Quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle 

utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed 
intracomunali, nonchè dei vincoli  relativi al Bacino, di cui al Regio decreto 
Igs. 30 dicembre 1923,  n. 3267, e dalle leggi  1° gennaio 1939, n. 1089 e  
29 giugno 1939, n. 1497 

3. Norme tecniche di attuazione  del Piano stralcio 
4. Motivazioni idrauliche - Tabella dei  livelli 
5. Linee tecniche di indirizzo per il rilascio dei  pareri in materia di concessioni 

edilizie e di realizzazione di opere di  urbanizzazione 
6. Linee di impostazione tecnica del Piano di protezione civile 
7. Piano interventi 

  
 
B)  TAVOLE fuori testo  (scala 1:10.000)  
 

1. Aree esondazione (tav. 1a/tav..22a) 
2 Disciplina d'uso del territorio (tav. 1b/tav. 22b) 
3 Proposte di  intervento 
4 Mosaico strumenti  urbanistici (tav. 1d/tav.22d) 
5 Vincoli vigenti (tav. 1eltav.22e) 

 
 
4) di confermare le misure di salvaguardia disposte con la precedente propria delibera 
n. 53 del 28 settembre 1995 fino all’approvazione definitiva  del presente Piano di bacino  
stralcio;  
 
5) di dare mandato al Segretario Generale di trasmettere il presente atto e la 
documentazione  sopra identificata al Ministro dei lavori pubblici al fine degli adempimenti 
di cui all'art. 4, comma 1,  lett. c) della legge  18 maggio I989,  n. 183. 
 
 
Roma, 3 luglio 1997 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
(Mario Goretti) Ministro dei Lavori Pubblici 

 (Paolo Costa) 
 


