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ART. 1 – Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 – per l’assetto 
idrogeologico - P.A.I. – progetto di piano di primo aggiornamento 
1 - Le disposizioni di cui al presente progetto di piano di primo aggiornamento ( P.A.I. - bis), si 

applicano al Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 - per l’assetto 

idrogeologico - P.A.I., già approvato con d.p.c.m. del 10 novembre 2006, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 febbraio 2007, s.g. n. 33. 

2 - Gli elaborati e gli allegati cartografici di cui al successivo art.3 costituiscono integrazione ed 

aggiornamento del sopraindicato Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – P. A.I.  

 

ART. 2 – Modifiche ed integrazioni 
1 - Il Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale P.S.6 - per l’assetto idrogeologico 

– P.A.I. viene modificato e/o integrato nella parte normativa come segue: 

 

all’art. 3, comma 3, l’espressione “all’articolo 27” viene sostituito dalla seguente “all’articolo 26” 

 
all’art. 4 comma 9, l’espressione “dell’articolo 28” viene sostituito dalla seguente “dell’articolo 

27” 

 
all’art. 8 
dopo “Atlante delle situazioni di rischio da frana”  inserire  “e suoi aggiornamenti” 



dopo “Atlante dei sottobacini collinari e montani” inserire: 

_  “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli –Pa1” 

_  “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli –media per sottobacino 

– tavola Pa1.1 

_  “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali –tavola Pa2“ 

_  “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali –media per 

sottobacino - tavola Pa2.1“ 

_  “Carta delle segnalazioni dei dissesti geomorfologici ex lege 365/2000 -tavola Pd1“ 

 all’art. 8  viene soppressa l’espressione “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei 

soprassuoli”. 

 

all’art. 10 comma 1, dopo la parola “medesima” inserire l’espressione “nonché delle 

segnalazioni contenute negli elenchi in appendice A, B – movimenti franosi e D della relazione 

generale del P.A.I. – I aggiornamento”. 

 

l’art 11 viene  cosi sostituito: 

1. La Regione trasmette alla ABT ai fini della costituzione ed aggiornamento  di un elenco di 

aree  di rischio minore (R1 ed R2) i perimetri e le schede relative, redatti secondo metodologia 

definita dal P.A.I.  La regione conserva   l’elenco  di cui sopra e provvede per la sua  diffusione 

presso i Comuni interessati.  

2  Per le aree di rischio di livello minore inserite nell’elenco di cui al precedente comma sono 

adottate dalle Regioni disposizioni di regolamentazione degli usi del territorio.. Tali disposizione 

sono dettate entro 120 giorni dalla comunicazione da parte dell’Autorità di Bacino dell’avvenuto  

recepimento  delle aree. Nelle more dell’emanazione da parte delle Regioni  delle disposizioni di 

cui sopra, nei perimetri  comprese nell’elenco di cui al comma 1,  l’attuazione degli strumenti 

urbanistici o  la  realizzazione di opere è condizionata alla redazione di studi di dettaglio delle 

condizioni geomorfologiche  delle aree  che verifichino le compatibilità tra le opere previste e le 

condizioni di pericolo  esistenti.   

3 Le disposizioni di cui al precedente comma 2   riguardo agli usi del territorio sono adottate 

dalle regioni anche nei casi di riclassificazione o riperimetrazione da livello superiore  a livello R1 

o R2 . In tal caso le aree declassificate sono inserite nell’elenco di cui al comma 1.  
 

all’art. 12 comma 1 lettera b) 

dopo la parola “soprassuoli” inserire la parola ” forestali” 

dopo la parola “le aree” inserire “forestali” 

 



all’art. 12 comma 1 dopo la lettera b) inserire la seguente lettera c) “Carta della funzione di 

difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli”, che individua le aree “agricole” critiche rispetto ai 

cambiamenti di destinazione d’uso che comportano scadimento della funzione antierosiva e di 

regimazione delle acque del sistema suolo – soprassuolo” 

 

l’ art 13 viene così sostituito: 

1  Nel caso  di  presenza di cartografia prodotta da soggetti istituzionali inerente il tema 

“inventario dei fenomeni franosi” (Carta inventario PAI, carta IFFI, Carte Regionali,) per le 

valutazioni in ordine alla compatibilità geomorfologica  si fa riferimento    alla cartografia  che 

riporta  la situazione    con   le condizioni, nei riguardi della tipologia e/o della estensione, di  

maggior  favore  per la  sicurezza per tipologia  e/o estensione.  

2 Per le aree comprese nella cartografia di cui al comma precedente, in caso di  attuazione  

degli strumenti urbanistici o di   realizzazione di opere, è necessaria la redazione di studi di 

dettaglio sulle condizioni geomorfologiche  delle aree con la verifica di  compatibilità tra le opere 

previste e le condizioni di pericolo  esistenti.   

 

all’art 14 comma 2 lettera b) viene soppressa la lettera d) 

 

l’art. 16 viene così denominato “Criteri di intervento attraverso opere di consolidamento e 

sistemazioni estensive” 

all’art. 16 comma 1 la parola “idraulico-forestale” viene sostituita dalla parola “estensiva”  

 
all’art. 16 comma 1 la lettera a) viene così sostituito “a) interventi permanenti a carattere 

preventivo, relativi al contenimento dei fenomeni di dissesto, attuati in forma diffusa ed estensiva 

attraverso i settori agricolo e forestale ed a carattere prioritario nelle azioni di assetto del bacino” 

 
l’art. 18 comma 1 viene così modificato: 

1 Gli elaborati “Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali”, “Carta della 

funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli”, “Carta della funzione di difesa 

idrogeologica dei soprassuoli forestali – media per sottobacino”, “Carta della funzione di difesa 

idrogeologica dei soprassuoli agricoli – media per sottobacino” e l’elaborato “Atlante dei 

sottobacini collinari e montani” costituiscono il quadro di riferimento per il fabbisogno e le priorità 

degli interventi di sistemazione idrogeologica-idraulica-forestale attuati in forma diffusa ed 

estensiva. 

 
 
 
 



all’art. 19 
comma 1 l’espressione “Atlante dei sottobacini collinari e montani” e “Carta della funzione di 

difesa idrogeologica dei soprassuoli” viene sostituita dall’espressione “di cui all’articolo 18, 

comma 1” 

comma 2 l’espressione “bioitaly” viene sostituita dall’espressione “dei Siti di Importanza 

Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale” 

comma 2 lettera c) l’espressione “il riordino colturale” viene sostituito dall’espressione “le cure 

colturali” 

comma 2) lettera d) dopo la parola “agrarie” inserire “ed inerbimenti delle colture agrarie 

permanenti” 

 

all’art  20  il comma 2  è cosi sostituito: 

La classificazione  dei sottobacini , di cui all’art 18 , costiuisce lo strumento conoscitivo  da 

utilizzare  per orientare gli incentivi rivolti o condizionati all’assetto idrogeologico dell’azione 

regionale nei settori agricolo, forestale, e di sviluppo rurale. 

 

all’art. 21 comma 1 l’espressione “dell’articolo 37” viene sostituito dalla 

seguente “dell’articolo 36” 

 

all’art. 26, comma 1 dopo “Atlante delle situazioni di rischio idraulico"inserire “e suoi 

aggiornamenti”  

all’art. 26, comma 1 dopo “Atlante delle situazioni di rischio idraulico e suoi aggiornamenti” 

inserire l’elaborato “Carta delle segnalazioni dei dissesti idraulici ex legge 365/2000 – tavola 

Pd2”: 

 

all’art  28 comma 2, lettera b)  sostituire la frase  “; tali interventi devono essere realizzati in 
condizioni di sicurezza idraulica senza modifica delle condizioni di deflusso della piena previo 
parere dell’autorità idraulica competente”  con quanto segue: 
 

“Gli interventi  che comportano almeno una delle seguenti condizioni: 

• aumento di volume 

• diversa distribuzione  dei  volumi esistenti 

• diversa  disposizione delle superfici di sedime  

• cambi di destinazione d’uso, 

• modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree; 

devono essere  realizzati  in condizioni di sicurezza idraulica e senza   modifica del  deflusso 

della piena, a tal fine è necessario acquisire  il nulla osta dell’autorità idraulica competente. 

Questi interventi  non  possono  comunque   prevedere  volumetrie  al di sotto del livello di  

campagna. 



all’art  28 comma 2, lettera c) sostituire “Gli interventi volti  alla messa in sicurezza”  con  “Gli 

interventi  di difesa idraulica”  

all’art. 28 comma 2, lettera e) la frase “e sono subordinati all’autorizzazione dell’autorità 

idraulica competente”  è soppressa; 

all’art. 28 comma 2, lettera f) la frase “e previo parere dell’autorità idraulica competente” è 
soppressa; 
all’art. 28 comma 2, lettera g)  la frase “e previo parere dell’autorità idraulica competente” è 

soppressa; 

all’art  28 comma 2, dopo la lettera q) inserire  la seguente lettera r)  gli interventi connessi alla 

produzione  di energia  idroelettrica in condizioni tali da  non modificare il regime della piena di 

riferimento 

all’art  28 il comma 3 è così  sostituito: 

Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904  da parte dell’Autorità 

idraulica competente  relativamente ai soli casi degli interventi  di  cui alle lettere :  

a); b) (con  esclusione delle  condizioni li espressamente previste); d); h. 

In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra. 

 

all’articolo 29  comma 2) le lettere a) e  b) sono così sostituite: 

Nella fascia B sono ammessi : 

a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A  di cui all’art.28 anche con aumento di volume e 

ampliamento e modifica delle destinazioni d’uso.  

b)   gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che 

puntuale  e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza , sia private che pubbliche  o 

di pubblica utilità, così come  definiti dalle normative  vigenti, nonché gli interventi di ampliamento 

e modifica delle destinazioni d’uso.  

all’articolo 29  il comma 3 è così sostituito: 

“Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904  da parte dell’Autorità 

idraulica competente  relativamente ai soli  casi   già  previsti dal comma 3 dell’articolo 28. 

In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui  sopra per la verifica delle condizioni  

idrauliche di seguito esposte. 

- Gli  interventi sono  realizzati  in condizione di sicurezza idraulica  ed in modo da non 

costituire   significativo ostacolo  al libero deflusso e /o significativa riduzione  dell’attuale 

capacita di invaso,   impedimento  alla realizzazione  di interventi di  attenuazione e/o riduzione 

delle condizioni  di rischio idraulico  e coerentemente  con la pianificazione  degli interventi  di 

protezione civile.” 

 

all’art. 37, comma 1 la parola “concedente” è  sostituita con :”competente alla vigilanza sulle 

dighe” 

 



all’articolo 46, comma 1 
L’espressone  “vincolo idraulico o idrogeologico”  viene sostituita con l’espressione  

“vincolo idraulico e/o geomorfologico” 

all’articolo 46 dopo il comma 1 inserire il seguente comma 2: 

Le opere per la messa in sicurezza  delle aree a rischio idraulico o geomorfologico sono soggette 

alle Conferenza di servizio costituita come  al comma 1; il progetto sarà sottoposto a verifica 

riguardo alla compatibilità con l’assetto definito dal PAI nonché con l’obiettivo specifico della 

riduzione del livello di rischio. 

 

dopo l’articolo 47 inserire il seguente articolo 48 
ART. 48 -  Disciplina prevalente 
1 – Al fine di assicurare generali condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio interessato 

dal P.A.I. e suoi aggiornamenti, in caso di sovrapposizione delle fasce di pericolosità del reticolo 

principale a quelle del reticolo secondario e minore ed in particolare, in eventuali aree di 

confluenza dei corsi d’acqua, si applicano le disposizioni più restrittive 

2 – Nel caso di sovrapposizione di aree a rischio da frana perimetrate nel  P.A.I. a quelle 

perimetrate nei suoi aggiornamenti  si applicano le disposizioni più restrittive. 

 
ART . 3 - Elaborati 
1 - Il progetto di P.A.I. – bis è costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione di sintesi e suoi aggiornamenti  

- Relazione generale 

- Norme di attuazione 

- Quadro generale degli interventi 

- Allegati cartografici: 

 _ Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli – Pa1 

_ Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli agricoli – media per sottobacino 

– tavola Pa1.1 

_  Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali – tavola Pa2 

_  Carta della funzione di difesa idrogeologica dei soprassuoli forestali – media per 

sottobacino - tavola Pa2.1 

_  Carta dell’erosione stimata – tavola Pa3 

_ Atlante delle situazioni di rischio idraulico e suoi aggiornamenti 

_ Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo secondario e minore – tavole da Pb1 a Pb 24 

_  Atlante delle situazioni di rischio da frana e suoi aggiornamenti – tavole PcL, PcM, PcU 

_ Carta inventario dei fenomeni franosi – tavole di aggiornamento 

_  Carta delle segnalazioni dei dissesti geomorfologici ex lege 365/2000 – tavola Pd1 

_ Carta delle segnalazioni dei dissesti idraulici ex lege 365/2000 - tavola Pd2 



_ Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo secondario e minore – (aggiornamenti al 

dicembre 2009) – tavole da PB1 a PB44 
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