
 
Il Segretario generale: ing. Giorgio Cesari 
Il coordinatore del Piano: ing. Carlo Ferranti 
Il Comitato Tecnico 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisione  dicembre 2010 
 
 
 
 

“Relazione integrativa” 



 



 
 

 
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Ufficio Piani e Programmi 
 
 

PROPOSTE PER LA MODIFICA E/O L’INTEGRAZIONE DEL “PIANO DI 
BACINO PER IL TRATTO METROPOLITANO DEL TEVERE – PS5 

 
Relazione 

 
Indice: 
 
1. ATTIVITA’ COORDINATE E SUCCESSIVE ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 
STRALCIO PS5 
 
 1a  L’Ordinanza di Protezione civile n.3734 del 24 gennaio 2008 
 
 1b L’attività di istruttoria dei ricorsi amministrativi avverso il PS5 
  
 1c L’attività del Comitato Tecnico e del Sottocomitato per la definizione delle proposte 
 di modifica del Ps5 
 
   
2.  LE MODIFICHE PROPOSTE NELL’AREA FOCIALE 
 

 2a  Le modifiche proposte nel territorio  del comune di Fiumicino a seguito degli 
approfondimenti svolti d’intesa tra Comune di Fiumicino ed Autorità di bacino per attuare le 
indicazioni del Comitato tecnico in merito alla realizzazione del nuovo porto turistico 

2a1) Limite del corridoio fluviale in destra idraulica tra Ponte della Scafa ed il mare 
2a2) Assetto normativo delle aree lineari attrezzate 
2a3) aggiornamento dei perimetri delle zone B4a dell’area di via Redipuglia 
2a4)  Interruzione del corridoio fluviale nel tratto di costa tra le due foci 
2a5) Correzione  di un  errore cartografico della fascia “AA” arginatura riva sinistra Fossa 
Traianea 

 
 2b  Le modifiche proposte nel territorio del comune di Fiumicino a seguito dei Tavoli 
tecnici di concertazione con i ricorrenti (3 e 5 AGOSTO 2010) avverso il Piano stralcio PS5 
coordinati dall’Autorità di bacino – (note dell’Avvocatura generale dello Stato n. 255515 P del 
1.9.2009, n. 73518 P del 1.3.2010 e n. 136853 P del 22.4.2010  )  
 
 2c  Le modifiche proposte nel territorio del comune di Roma a seguito dei Tavoli tecnici 
di concertazione con i ricorrenti (3 e 5 AGOSTO 2010) avverso il Piano stralcio PS5 coordinati 
dall’Autorità di bacino – (note dell’Avvocatura generale dello Stato n. 255515 P del 1.9.2009, n. 
73518 P del 1.3.2010 e n. 136853 P del 22.4.2010  )  

 
 2d Le modifiche alle Norme tecniche di attuazione a  a seguito dei Tavoli tecnici di 
concertazione con i ricorrenti (3 e 5 AGOSTO 2010) avverso il Piano stralcio PS5 coordinati 
dall’Autorità di bacino – (note dell’Avvocatura generale dello Stato n. 255515 P del 1.9.2009, n. 
73518 P del 1.3.2010 e n. 136853 P del 22.4.2010  )  

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.  LE MODIFICHE D’UFFICIO 
 
 3a  Modifica della fascia AA in corrispondenza di Piazza Maresciallo Giardino a Roma 
 
 3b Modifica della fascia A, della zona a rischio e del corridoio fluviale in località 
 Serpentara a Roma 
 
 3c  Modifica degli artt. 8,  9, 10  delle Norme tecniche di attuazione e dell’Allegato A alle 
Norme tecniche di attuazione 
 
 3d Integrazione con linee guida per il progetto e la sicurezza di sistemi di ormeggio per 
  installazioni galleggianti fluviali  in collaborazione con RINA Registro italiano navale 
 

 
 

4.  LE MODIFICHE AL PS5 PROPOSTE DAL COMUNE DI ROMA – UFFICIO DEL 
PRG – PER IL RIALLINEAMENTO DEI DUE STRUMENTI 



MODIFICHE CARTOGRAFICHE 
 
Localizzazione delle 
modifiche cartografiche 
 

Criteri ed 
indirizzi per la 
costituzione 
del Parco 
fluviale del 
Tevere  
(Corridoio 
fluviale del 
Tevere) 

Assetto 
idraulico  
 
 
 
 
(Fasce fluviali 
e zone di 
rischio ) 

Schema di 
assetto delle 
aree golenali  
 
 
 
Allegato E alle 
NTA) 

 
 
Motivazione delle modifiche 
 

 TAVOLE 
MODIFICATE 

TAVOLE 
MODIFICATE 

TAVOLE 
MODIFICATE 

 

COMUNE DI FIUMICINO 
Limite del corridoio 
fluviale in destra idraulica 
tra ponte della Scafa ed il 
mare 

P3Cf – 1 di 13 ø 5/A 

Perimetri delle zone B4a 
dell’area di via Redipuglia  

P3Cf – 1 di 13 
P3Cf – 2 di 13 

ø 5/A 

Interruzione del tratto di 
corridoio fluviale lungo la 
costa tra le due foci in 
corrispondenza del nuovo 
porto  
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Limite del corridoio 
fluviale in corrispondenza 
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corridoio fluviale  
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navigabile in sinistra  
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svolti d’intesa tra Comune di Fiumicino ed 
Autorità di bacino per attuare le indicazioni 
del Comitato tecnico in merito alla 
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maggior dettaglio ed approfondimento dei 
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tra autostrada Roma – 
Fiumicino e via Ostiense 
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- Titolo: “Bacini idrogeologici ed aree a regime idraulico alterato”; 
- Aree critiche e di attenzione: differenziate le due simbologie; 
- Legenda: eliminato riferimento agli artt. 8 e 9 per l’area di attività estrattiva Magliana-Galeria. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ATTIVITA’ COORDINATE E SUCCESSIVE ALL’APPROVAZIONE DEL PIANO 
STRALCIO PS5  
 
 
1a L’Ordinanza di Protezione civile n. 3734 del 24 gennaio 2008 
 
Il piano stralcio PS5 è stato approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009  (Pubblicato nella G.U. n. 114 del 
19 Maggio 2009) all’indomani della piena che aveva interessato il tratto urbano del Tevere nel dicembre 
2008. 
Già allora, l’ordinanza  di Protezione civile  n. 3734 del 24 gennaio 2009 emanata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri a seguito degli eventi di piena, aveva individuato  il Piano stralcio per il tratto 
metropolitano del Tevere quale strumento del quale promuovere una immediata attuazione anche al fine 
di prevenire e  mitigare gli effetti di fenomeni di piena analoghi o più intensi di quelli che si erano verificati 
nel mese di dicembre 2008. 
L’ordinanza infatti, oltre a destinare specifiche risorse da allocare su specifici interventi di natura 
emergenziale (ripulitura delle sponde, manutenzione della vegetazione, rimozione di detriti e relitti etc) 
focalizzava  nel Piano stralcio per l’area metropolitana del Tevere un livello strategico di pianificazione per 
obiettivi a medio e lungo termine da attuare  con celerità ad opera di tutte le amministrazioni coinvolte 
nella gestione e programmazione del territorio di pertinenza fluviale. 
   

“Il  Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con il  Commissario  delegato  per la regione Lazio, promuove 
l'immediata applicazione  dello stralcio funzionale del P.S.5 del Piano di bacino del  fiume  Tevere  relativo  al tratto metropolitano 

del fiume ed al regolamento in tale tratto della navigazione e dello stazionamento di istallazioni galleggianti, proponendone le 
necessarie modifiche” 

 
 

A tal fine, presso questa Autorità di bacino è stato istituito un “tavolo” di coordinamento operando  a stretto 
contatto con i soggetti individuati dall’Ordinanza – Dipartimento della protezione Civile e Regione Lazio – 
per determinare  le condizioni per una progressiva attuazione di quanto previsto dal Piano.  
 
Al tavolo tecnico hanno partecipato le seguenti amministrazioni: 
 
§ Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Protezione Civile 
§ Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Direzione  Difesa Suolo  
§ Regione Lazio - Dipartimento Territorio – Direzione Cooperazione tra i Popoli  - Ufficio Difesa suolo  
§ Regione Lazio - Dipartimento territorio – Direzione territorio e urbanistica   
§ Regione Lazio - Dipartimento territorio - Direzione regionale ambiente e cooperazione tra i popoli - Ufficio concessioni 

demaniali marittime e lacuali 
§ Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Demanio Patrimonio  Provveditorato - Area Patrimonio - 

Gestione Valorizzazione Beni Demaniali 
§ Regione Lazio - ARDIS  
§ Provincia di Roma - Tutela delle acque, suolo e risorse idriche – Dipartimento V 
§ Consorzio di Bonifica Tevere Agro Romano  
§ Comune di Roma - Dipartimento X – Politiche Ambientali ed Agricole 
§ Comune di Roma - Dipartimento VI  – Politiche della pianificazione e programmazione del territorio -  Ufficio PRG 
§ Comune di Roma - Ufficio extradiparitmentale della protezione civile 
§ Comune di Fiumicino 
§ Capitaneria di Porto  
§ Dipartimento per la Protezione Civile - Ufficio Pianificazione, Valutazione e Prevenzione dei Rischi - Servizio Rischio 

Idrogeologico ed Idrico 
§ Agenzia regionale parchi Lazio, RomaNatura, Agenzia Regionale Parchi, Ente Parco di Veio 
§ Questura di Roma – squadra nautica, Questura di Fiumicino – squadra nautica 
§ Carabinieri di Ostia – Nucleo navale 
 
L’azione svolta dal “Tavolo tecnico per l’attuazione del Piano” è stata coordinata con l’azione più 
specificamente operativa prevista dalla Tab Allegato I del Decreto del Capo della protezione civile del 5 
marzo 2009 “Attività di censimento, schedatura e mappatura dei galleggianti e delle unità e verifica della 
rispondenza alle norme del regolamento PS5” ed anche con tutti gli aspetti operativi previsti dalla stessa 
ordinanza 3134 (punti A della tabella Allegato  I) 



L’attività specifica di individuazione immediata delle situazioni più pericolose costituite dai galleggianti nel 
tratto urbano, è stata prevista e sviluppata comunque anche in modo più organico con il censimento 
completo delle utilizzazioni delle aree golenali e degli specchi acquei ricollegandosi quindi con l’azione “di 
governo” più generale definita dal PS5. 
Nello stesso ambito è stato elaborato in collaborazione con il R.I.N.A. – registro italiano navigazione,  un 
documento contenete “Linee guida per il progetto e la sicurezza di sistemi di ormaggio per installazioni 
galleggianti fluviali” 
 
 
1b L’attività di istruttoria dei ricorsi amministrativi avverso il PS5  
 
In seguito all’approvazione del Piano stralcio PS5 avvenuta con DPCM n. 39 il 27 febbraio 2009 sono stati 
avanzati presso il TAR ed il TSAP numerosi  ricorsi avverso il Piano stralcio.  
Il tentativo di   ricomposizione dei ricorsi in  linea tecnica  è stato ritenuto necessario   dalla Avvocatura 
Generale dello Stato  - quale patrocinante della ABT -  al fine di  tutelare l’ economia  del Piano e per la 
salvaguardia reale dei suoi effetti nonché per sviluppare  ulteriormente il processo di comparazione di 
interessi contrapposti  come anche evidenziato dal D.Lg.152/06. 
Pertanto l’Avvocatura Generale dello Stato con le note n. 255515 P del 1.9.2009, n. 73518 P del 1.3.2010 
e n. 136853 P del 22.4.2010    ha suggerito a questa Autorità di bacino di convocare un incontro con i 
ricorrenti avverso il Piano stralcio al fine di migliorare l’informazione in merito alla disciplina introdotta dal 
Piano e di ricomporre, ove possibile, eventuali conflitti insorti in sede locale  in seguito alla approvazione 
del Piano stralcio  
 
A tal fine l’Autorità di bacino ha attivato due tavoli di confronto: 
- con il Comune di Fiumicino, quale amministrazione ricorrente avverso il Piano stralcio ed ente 
rappresentativo anche degli interessi dei privati ricorrenti 
- con i privati ricorrenti avverso il Piano stralcio. 
 
La conclusione dei lavori ha avuto l’esito di: 
 
1)  proporre alcune modifiche al Piano in relazione a meri errori materiali, imprecisioni, esplicitazioni di 
parti del Piano PS5 che richiedevano uno sforzo interpretativo; alcune posizioni avanzate dai ricorrenti 
sono risultate tuttavia inconciliabili  
 
2) proporre la  ridefinizione del  Corridoio fluviale del Tevere in relazione alla nuova viabilità di 
accesso al nuovo Porto turistico ed alla necessità di assicurare  un quadro definitivo per la riduzione del 
rischio idraulico della zona, come evoluto a seguito dell’avanzamento delle opere di messa in  sicurezza 
sul Canale nonché da nuovi studi redatti allo scopo di verifica generale del tratto urbano del Tevere 
dall’Università di Roma –La Sapienza 
 
3) siglare un accordo di programma tra l’Autorità di bacino ed il comune di Fiumicino per l’attuazione degli 
obiettivi a medio termine del Piano all’interno del quale possono eventualmente  trovare ricomposizione le 
posizioni ad oggi inconciliabili e relative a molteplici aspetti : 
Revisione della classificazione delle aree a rischio idraulico 
Problematica della zona di Passo della Sentinella; 
Avanzamento esecutivo delle opere di messa in sicurezza sul Canale di Fiumicino; 
Rilascio pareri su interventi a carattere pubblico area rischio idraulico; 
Gestione degli interventi eseguiti nelle more della completa  messa in sicurezza della zona  
Redazione dei Piani di Comparto relativi alla cantieristica 
 
1c  L’attività del Comitato Tecnico e del Sottocomitato per la definizione delle proposte 
di modifica al PS5 
 
   
 



Il 29 settembre 2010 il Comitato tecnico dell’Autorità di bacino è tornato a riunirsi dopo un lungo periodo di 
sospensione ed ha esaminato il complesso delle proposte di modifica emerse sulla base delle attività 
successive alla approvazione del piano stralcio PS5. A tale scopo è stato istituito dal Segretario Generale, 
nel corso della seduta, un apposito Sottocomitato composto da : 
 
rappresentante del Ministero dell’Ambiente : ing. Trezzini 
rappresentante del Ministero dei Beni culturali: arch. Galloni 
rappresentante del Ministero infrastrutture: ing. Rinaldi 
rappresentante della regione Lazio: ing. Lasagna 
rappresentante del Dipartimento protezione civile: ing. Bertuccioli 
 
Il Sottocomitato si è avvalso delle istruttorie elaborate dalla Segreteria Tecnico Operativa e si è riunito nei 
giorni 7 e 25 ottobre 2010 definendo le modifiche  al PS5 esposte in sintesi nella presente relazione. 
Infine, il Comitato tecnico nella seduta del 17 novembre 2010 ha esaminato gli esiti dei lavori del 
Sottocomitato licenziando le modifiche al PS5 ed invitando il Segretario Generale procedere con la 
richiesta di convocazione del Comitato Istituzionale per la adozione del Piano stralcio PS5 così come 
modificato ed integrato dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino del Tevere. 

Ordinanza di 
protezione civile 

3734/2009 

Diagramma del processo 



2.  LE MODIFICHE PROPOSTE NELL’AREA FOCIALE 
 
In relazione alla metodologia generale seguita  per la definizione del corridoio fluviale si  possono 
evidenziare gli obiettivi specifici  assunti per l’area  fociale  che  possono riassumersi come : 
 

• assicurare un deflusso della piena sicuro per gli insediamenti locali e senza rigurgiti per i tratti  
posti a monte; 

• integrare la risorsa naturale del fiume con le presenze di rilevanza storica archeologica (sistema 
area romana, porti di Claudio e Traiano, Ostia antica); 

• connettere gli insediamenti urbani  di Ostia e Fiumicino stabilmente con il fiume; 
• ridefinire le attività insediate lungo la Fiumara e il canale di Fiumicino; 
• mantenere, se ne risulta verificata la compatibilità, le previsioni di sviluppo contenute negli 

strumenti di pianificazione comunali  
• salvaguardare i caratteri peculiari delle aree di interesse necessarie alla costituzione del Parco 

Fluviale. 
 
Pur nel mantenimento di   tali obiettivi si verifica la possibilità di  individuare delle ipotesi di modifica 
dell’attuale corridoio fluviale,   in relazione alle seguenti circostanze intervenute successivamente alla 
approvazione del PS5: 
 
§ osservazioni mosse attraverso i ricorsi promossi in sede giurisdizionale  all’approvazione del Piano 

Ps5 avvenuta con DPCM del febbraio 2009, 
§ accordo di programma   stilato dalla stessa ABT con il Comune di Fiumicino nell’agosto 2010  
§ parere espresso dal  Comitato Tecnico dell’ABT nella seduta del 22 luglio 2009 per la realizzazione 

del nuovo Porto Turistico di Fiumicino. 
 
La ricomposizione dei ricorsi in linea tecnica  è stata comunque definita necessaria  dalla stessa 
Avvocatura dello Stato quale patrocinante della ABT al fine di  tutelare l’ economia  del Piano e per la 
salvaguardia reale dei suoi effetti nonché per sviluppare  ulteriormente il processo di comparazione di 
interessi contrapposti  come anche evidenziato dal D.Lg.152/06. 

 
 

L’Avvocatura Generale dello Stato con le note n. 255515 P del 1.9.2009, n. 73518 P del 1.3.2010 e n. 
136853 P del 22.4.2010 ha suggerito a questa Autorità di bacino di convocare un incontro con i ricorrenti 
avverso il Piano stralcio al fine di migliorare l’informazione in merito alla disciplina introdotta dal Piano e di 
ricomporre, ove possibile, eventuali conflitti insorti in sede locale  in seguito alla approvazione del Piano 
stralcio  
 
A tal fine l’Autorità di bacino ha attivato due tavoli di confronto: 
- con il Comune di Fiumicino, quale amministrazione ricorrente avverso il Piano stralcio (date)  
- con i privati ricorrenti avverso il Piano stralcio (3 e 5 agosto 2010)  
 
Il primo tavolo di confronto – dopo numerosi incontri di natura tecnica -  si è concluso con una accordo di 
programma  siglato tra le due amministrazioni – comune di Fiumicino ed Autorità di bacino – 
rispettivamente dal Sindaco e dal Segretario generale. L’accordo  si è reso necessaria per valutare 
complessivamente le modifiche da apportare al Piano in relazione alle determinazioni del Comitato 
Tecnico dell’Autorità di bacino del luglio 2009  relative alla realizzazione del nuovo Porto Turistico di 
Fiumicino che comportano un “ridisegno” a scala di maggiore dettaglio del corridoio fluviale del Tevere in 
corrispondenza della infrastruttura viaria di accesso al nuovo Porto. Il nuovo limite del corridoio fluviale 
dovrà consolidare la distinzione tra area a tutela integrale ed aree ad eventuale trasformabilità mediante la 
realizzazione di nuove strutture arginali longitudinali parallele al corso del fiume da realizzare insieme alla 
infrastruttura viaria di accesso al porto. La ridefinizione del corridoio fluviale comporta inoltre il decadere 
delle motivazioni oggetto di numerosi ricorsi. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2a  LE MODIFICHE PROPOSTE NELL’AMBITO DEL COMUNE DI FIUMICINO A SEGUITO 
DEGLI APPROFONDIMENTI SVOLTI D’INTESA TRA COMUNE DI FIUMICINO ED AUTORITÀ 
DI BACINO PER ATTUARE LE INDICAZIONI DEL COMITATO TECNICO (LUGLIO 2009) IN 
MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTO TURISTICO 



 
2a1) LIMITE DEL CORRIDOIO FLUVIALE IN DESTRA IDRAULICA TRA PONTE DELLA SCAFA ED 
IL MARE 
 
La proposta di  nuova delimitazione del perimetro   del corridoio fluviale in destra idraulica a valle di ponte 
della Scafa, è stata definita in seguito al  lavoro di approfondimento svolto dal Tavolo Tecnico ABT - 
Comune di Fiumicino (verbale conclusivo in data 25 gennaio 2010) e come assunto nell’ambito 
dell’accordo di programma stilato tra ABT e Comune nell’agosto 2010 , ratificato dalla Giunta del Comune 
in data 27 agosto 2010.  
Tale proposta non pregiudica gli obiettivi  generali attribuiti al corridoio fluviale  dal Piano stralcio PS5 che 
sono i seguenti: 
 

• assicurare un deflusso della piena sicuro per gli insediamenti locali di Isola Sacra  e per la città  di 
Roma posta a monte; 

• assicurare la funzione di continuità ecologica e sviluppare  la risorsa naturale del fiume ; 
• preservare una fascia di naturalità di diversa possibile larghezza  lungo l’alveo;  
• relazionare  gli insediamenti  di  Fiumicino stabilmente con il fiume; 
• ridefinire  e riprogrammare le attività produttive insediate lungo la Fiumara Grande ; 
• salvaguardare i caratteri delle aree per le coerenze  necessarie alla costituzione del Parco Fluviale. 

 
 
 

OSSERVAZIONI 
Il nuovo tracciato contribuisce a salvaguardare effettivamente un area ben delimitata  posta tra la golena e 
l’abitato  di Isola Sacra rendendo, inoltre, la possibilità  di aumentare i livelli di sicurezza idraulica 
coniugandone  la funzione viaria . 
Il nuovo tracciato  partendo da ponte della Scafa  ripercorre il vecchio limite del corridoio per i primi 400 
metri circa  prosegue poi  restringendosi  per i successivi 2,4 km circa in modo da lasciare, lato campagna, 
la possibilità di realizzazione della nuova strada di accesso al Porto Turistico e delle   previsioni di PRG 
con finalità di recupero urbanistico delle aree circostanti. In corrispondenza della Piscina del Principe il 
tracciato piega  decisamente allontanandosi dal fiume ed includendo tutta la zona SIC fino a  riconnettersi  
verso il mare .  
Il nuovo perimetro definisce quindi la possibilità di realizzare, esternamente al corridoio fluviale, il  tracciato 
stradale di collegamento creando contemporaneamente un’effettiva demarcazione fisica, non più 
travalicabile, tra l’ambito naturale della pertinenza fluviale e il contesto delle trasformazioni antropiche. La 
nuova configurazione del Corridoio garantisce comunque la continuità ecologica riconfermando  le linee 
d’indirizzo per la costituzione del Parco fluviale individuate dal PS5, definendo un rapporto reale tra le 
necessità di  sviluppo  del  e la tutela dell’area fluviale. 
Il tracciato, così come definito, elimina altresì “superandoli” tutti i ricorsi dei privati  che forti delle previsioni 
di PRG in zone di completamento e/o nuova edificazione all’interno del vecchio perimetro del corridoio, 
avevano timore di soggiacere alle previsioni delle zonizzazioni progettuali del  futuro Parco Fluviale. 
Il nuovo tracciato inoltre conferma le attuali zonizzazioni stabilite  per l’area golenale compresa nel tratto in 
questione  e destinate ad attività cantieristiche soggette a Piani di comparto che saranno redatti 
dall’Amministrazione comunale di Fiumicino.  
Le modifiche presentate hanno comunque il  vantaggio di consolidare definitivamente il Piano stralcio 
PS5, ciò proprio attraverso la “ricomposizione tecnica” dei ricorsi giurisdizionali presentati, svolta 
attraverso appositi Tavoli tecnici condotti  tra l’ABT, i privati ed il Comune, rendendoli così una forma di 
reale e documentata partecipazione alla pianificazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Comune di Fiumicino provvederà alla revisione del tracciato del corridoio fluviale come già valutato 
favorevolmente dal Comitato tecnico nella seduta del 22 settembre 2010., secondo i principi sopra riportati 
e  su basi cartografiche adeguate. 
 
§ nella definizione conclusiva del tracciato della nuova viabilità di accesso al porto turistico dovrà 

essere recuperato e salvaguardato più spazio  possibile di corridoio verso il fiume per assicurare la 
funzione di tutela ; 

§ si dovrà tenere conto della necessità di salvaguardare la presenza di edifici esclusivamente 
residenziali previa verifica di conformità urbanistica da parte del Comune; 

§ l’assetto definitivo del tracciato dovrà appoggiarsi quanto più possibile sui limiti dei Piani attuativi 
gia approvati dal Comune di Fiumicino, ciò anche per limitare ogni possibile azione di rivalsa di 
terzi rispetto a supposti diritti acquisiti definendo un fattivo punto  di equilibrio tra interessi di 
sviluppo e di salvaguardia ambientale. Tale equilibrio rappresenta l’unico modo fattibile per 
garantire una  reale applicabilità degli indirizzi formulati dal Piano nell’ambito del corridoio fluviale. 
Lo strumento  urbanistico diviene così il mezzo per il raggiungimento concreto degli obiettivi del 
Piano che in questa zona si identificano essenzialmente nel definire aree libere  dai contorni certi, 
per cosi’ dire,  a disposizione del fiume . 

§ la zona verde di PRG  compresa all’incirca fra gli assi trasversali di via Passo Buole e di via 
Castagnevizza, potrà essere eventualmente riconsiderata dai prossimi sviluppi  di pianificazione 
quale  “Zona produttiva legata alla nautica”, ciò per favorire la pianificazione reale delle  attività 
cantieristiche dell’area al fine di riqualificare le golene e trasferire le attività non conformi. 
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Tavola P3Cf – Corridoio fluviale – PROPOSTA DI MODIFICA 



2a2) ASSETTO NORMATIVO DELLE AREE LINEARI ATTREZZATE 
 
Si prende atto che, per mero errore materiale, nella redazione conclusiva delle norme tecniche, è stato 
omesso il contenuto dell’art. 31 delle norme tecniche di attuazione  del Progetto  di  Piano adottato dal CI il 
31 luglio 2003 con Del. n.104. Si ritiene che vada reinserita detta disciplina, ed omesso il non più 
necessario riferimento al protocollo sottoscritto con il Comune di Roma 
L’articolo è il seguente: 
 
ARTICOLO GIA’ PRESENTE NEL PROGETTO 
DI PIANO ADOTTATO 

ARTICOLO DA REINSERIRE NEL PIANO 
APPROVATO 

Art. 31  Zona  lineare attrezzata  
1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata 

dal potenziamento e dalla ricostituzione del 
rapporto fiume città, anche mediante 
manifestazioni legate ad attività culturali ed 
espositive temporanee. Al fine di recuperare 
gli affacci della città consolidata e la 
fruibilità delle banchine e delle sponde, 
sono consentiti gli interventi definiti 
all’interno del Protocollo di intesa tra 
Autorità di Bacino del Tevere e Comune di 
Roma stipulato in data 6 maggio 2002. 

 
2. E’ consentita la manutenzione delle opere 

di difesa e delle banchine, nonché la 
realizzazione di opere atte ad assicurarne la 
continuità.  

 

 
Art. 31 BIS Zona lineare attrezzata 
1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata 
dal potenziamento e   dalla ricostituzione del 
rapporto fiume città, anche mediante 
manifestazioni legate ad attività culturali ed 
espositive temporanee. Sono consentiti gli 
interventi che conseguono il fine  di recuperare 
gli affacci della città consolidata e la fruibilità 
delle banchine e delle sponde, definiti all’interno 
del Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino del 
Tevere e Comune di Roma stipulato in data 6 
maggio 2002. 
 
2. E’ consentita la manutenzione delle opere di 
difesa e delle banchine, nonché la realizzazione 
di opere atte ad assicurarne la continuità.  
 

 
Inoltre si rende necessario inserire dopo la lettera  d) al comma 1 dell’art. 28 delle NTA  l’aggiunta della 
“Zona lineare attrezzata”. 
 
PIANO APPROVATO PROPOSTA DI MODIFICA 
 
Art. 28 Zonizzazione del Parco fluviale del 
Tevere  
 
1. Il Parco fluviale del Tevere è costituito dalla 
fascia “AA” articolata nelle zone di cui all’art. 23 
comma 1 nonché dalle seguenti zone 
rappresentate nella Tav. P3 Cf:  
a) Zona agricola della bonifica storica  
b) Zona naturalistica con attrezzature a 
carattere estensivo  
c) Zona per attività ricreative, sportive e del 
tempo libero  
d) Zone umide  
 

 
Art. 28 Zonizzazione del Parco fluviale del 
Tevere  
 
1. Il Parco fluviale del Tevere è costituito dalla 
fascia “AA” articolata nelle zone di cui all’art. 23 
comma 1 nonché dalle seguenti zone 
rappresentate nella Tav. P3 Cf:  
a) Zona agricola della bonifica storica  
b) Zona naturalistica con attrezzature a 
carattere estensivo  
c) Zona per attività ricreative, sportive e del 
tempo libero  
d) Zone umide  
e) Zona lineare attrezzata 
 

 



2a3) AGGIORNAMENTO DEI PERIMETRI DELLE ZONE 
B4A DELL’AREA DI VIA REDIPUGLIA 
 
Si prende atto e si concorda sulla richiesta del comune di 
Fiumicino di evidenziare  all’interno della serie di tavole 
P3Cf (relative alle linee di indirizzo per la costituzione del 
parco fluviale del Tevere) tutte  le aree a rischio R4 
corrispondenti ad   aree già edificate e perimetrate dal 
comune di Fiumicino per gli interventi di recupero.  
Tale aggiornamento cartografico si rende necessario per 
facilitare le procedure amministrative per la   realizzazione di 
interventi volti al recupero di detti nuclei in coerenza con le 
leggi regionali. 
 
A tal fine si conviene che le aree in colore celeste 
individuate nella tavola citata  costituiscono una  
caratterizzazione ridondante  di “area esondabile” già  
compresa in una zona ampia (tutta isola sacra) comunque 
definita esondabile; tale perimentrazione all’interno del 
corridoio fluviale ai fini delle norme sulle aree a rischio non 
aggiunge nulla in quanto, per tutta l’area di Isola Sacra  si 
deve far invece  riferimento alle perimetrazioni idrauliche 
delle zone R4. 
Pertanto si conviene di lasciare la caratterizzazione 
dell’edificato esistente, come a rischio idraulico, anche nella 
cartografia dell’ambito del corridoio fluviale  (aree 
celesti) tenendo conto dei  limiti dell’attuale  

edificato come  compreso nelle 
zone di completamento 
B4a del PRG di Fiumicino 
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Tavola P3Cf – Corridoio fluviale – PROPOSTA DI MODIFICA 

Tavola P5Cf – Rischio idraulico  PIANO APPROVATO 



 
OSSERVAZIONI 

 
Si concorda con il comune di Fiumicino circa la eliminazione 
della parte della “Zona naturalistica con attrezzature a 
carattere estensivo” individuata all’interno del Corridoio 
fluviale nel tratto di costa compreso fra le due foci  in quanto 
interrotto dalla nuova infrastruttura portuale. 

2a4)  INTERRUZIONE DEL CORRIDOIO FLUVIALE NEL TRATTO DI COSTA TRA LE DUE 
FOCI IN CORRISPONDENZA DEL NUOVO PORTO TURISTICO 
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2a5) CORREZIONE  DI UN POSSIBILE ERRORE CARTOGRAFICO DELLA FASCIA “AA” 
ARGINATURA RIVA SINISTRA FOSSA TRAIANEA 
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Tavola P5Cf –Rischio idraulico  – PIANO APPROVATO 

Tavola P5Cf –Rischio idraulico  – PROPOSTA DI MODIFICA 



 
 
 
 
2b  LE MODIFICHE PROPOSTE NEL TERRITORIO  DEL COMUNE DI FIUMICINO A 
SEGUITO DEI TAVOLI TECNICI DI CONCERTAZIONE CON I RICORRENTI AVVERSO IL 
PIANO STRALCIO PS5 (3 E 5 AGOSTO 2010)    COORDINATI DALL’AUTORITA’ DI BACINO 
– (note dell’Avvocatura generale dello Stato n. 255515 P del 1.9.2009, n. 73518 P del 1.3.2010 e 
n. 136853 P del 22.4.2010  ) 
 
 

 
 



 
OSSERVAZIONI 

 
La proposta di modifica alla delimitazione del corridoio fluviale sono state sostenute 
dall’amministrazione comunale di Fiumicino con la nota n. 9637 del 4 febbraio 2010 inviata a 
questa ABT. Il comune illustra le vicende urbanistiche delle due aree chiedendo che siano 
stralciate dal corridoio fluviale in quanto “strategiche” per il “piano dei servizi” dell’area di Isola 
Sacra. Il comune sottolinea il notevole interesse pubblico per lo stralcio di tali aree dal 
corridoio fluviale del Tevere chiedendo che ne venga riconfermata la destinazione da PRG a 
“Servizi privati con funzione di polarità urbana di supporto al sistema insediativi esistente”  

La modifica non pregiudica gli obiettivi del PS5 per l’area fociale  
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2c  LE MODIFICHE PROPOSTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA A SEGUITO DEI 
TAVOLI TECNICI DI CONCERTAZIONE CON I RICORRENTI (3 E 5 AGOSTO 2010) 
AVVERSO IL PIANO STRALCIO PS5 COORDINATI DALL’AUTORITÀ DI BACINO - (note 
dell’Avvocatura generale dello Stato n. 255515 P del 1.9.2009, n. 73518 P del 1.3.2010 e n. 
136853 P del 22.4.2010  )  



 
OSSERVAZIONI 

 
La zona per la cantieristica già interamente perimetrata all’interno del PRG di Roma come area 
PRINT è stata rappresentata su due distinte tavole all’interno del PS5. Una riperimetrazione 
unitaria rende più agibile la lettura degli elaborati  

 
 
 

Tavola del Sub allegato 3 dell’allegato E – parte 
del PRINT interno alla golena - PIANO 
APPROVATO 
 

Tavola di progetto  1:10.000 P3Cf – parte del 
PRINT esterno alla golena – PIANO 
APPROVATO 

Tavola di progetto  1:10.000 P3Cf – 
PROPOSTA DI MODIFICA  

Tavola del Sub allegato 3 dell’allegato E 
1:10.000 P3Cf – PROPOSTA DI MODIFICA  



 
OSSERVAZIONI 

 
Il limite del Corridoio fluviale 
è rappresentato secondo due 
linee diverse nelle due tavole 
. 
Si tratta di un errore 
materiale   che rende 
necessario un  riallineamento 
dei perimetri. 
 

 
PROPOSTA DI MODIFICA 
 
Tavola di progetto  1:10.000 P3Cf 
– il corridoio fluviale si  ribatte   il 
limite della RN Statale del litorale 
 
 
  
Riportare sulla tavola P3Cf in scala 
1:10.000 il perimetro del Corridoio 
fluviale rappresentato 
correttamente nella tavola A2b1 in 
scala 1:100.000 

 
 

Tavola di progetto  1:10.000 P3Cf –il corridoio 
fluviale si  estende oltre  il limite della RN Statale 
del litorale  

Tavola di analisi 1:100.000 A2b1 –il corridoio 
fluviale ribatte il limite della RN Statale del litorale 
romano 



 
 
 

2d. LE MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  A SEGUITO  
DEI TAVOLI TECNICI DI CONCERTAZIONE CON I RICORRENTI AVVERSO IL PIANO 
STRALCIO PS5 (3 E 5 AGOSTO 2010)    COORDINATI DALL’AUTORITA’ DI BACINO – (note 
dell’Avvocatura generale dello Stato n. 255515 P del 1.9.2009, n. 73518 P del 1.3.2010 e n. 
136853 P del 22.4.2010  )



 
 
Art. 24 Specchi acquei ed installazioni galleggianti  
PIANO APPROVATO PROPOSTA DI MODIFICA 
…… 
2. Ormeggio di navi e galleggianti  
……… 
2.1. Le strutture necessarie per l'ormeggio di navi e 
galleggianti possono essere realizzate soltanto nei 
tratti idonei al rilascio di concessioni di occupazione 
di specchi acquei così come previsto al successivo 
comma 3 del presente articolo.  
……………………. 
2.3. Lo stazionamento delle navi e galleggianti in 
corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti 
esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. Tale 
area non può comunque eccedere la larghezza di 
10,00 metri dal ciglio di sponda, comprensiva della 
larghezza dello stesso pontile di ormeggio 
…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… 
3.3 Lungo le sponde del Canale navigabile di 
Fiumicino per quanto attiene l’uso degli  specchi 
acquei sono consentite esclusivamente le opere di 
attracco per lo stazionamento di navi e/o galleggianti, 
mentre lungo le sponde dell’Isola di Tor Boacciana 
sono consentiti solo opere per l’attracco di pubblici 
servizi, al fine di salvaguardarne il valore paesistico 
ambientale 

…… 
2. Ormeggio di navi e galleggianti  
……… 
2.1. Le strutture necessarie per l'ormeggio 
continuativo di navi e galleggianti possono essere 
realizzate soltanto nei tratti idonei al rilascio di 
concessioni di occupazione di specchi acquei così 
come previsto al successivo comma 3 del presente 
articolo. 
…………..  
2.3. Lo stazionamento delle navi e galleggianti in 
corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti 
esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. 
Tale area non può comunque eccedere la larghezza 
di 10,00 metri dal ciglio di sponda, comprensiva 
della larghezza dello stesso pontile di ormeggio  
 
PROPOSTA DI AGGIUNTA DI UN  NUOVO 
COMMA (N.2.4) ALL’ART. 24 Specchi acquei ed 
installazioni galleggianti 
 
2.4 Le strutture necessarie per permettere 
l’ormeggio di galleggianti e navi, se effettuato in 
modo non continuativo, non sono soggette alle 
limitazioni dei tratti identificati come non idonei allo 
stazionamento, di cui alle Tavv, A,B,C,D del Sub-
Allegato 1, Parte I dell’Allegato E. In tal caso sarà 
oggetto di richiesta di concessione  solo l’area di 
specchio liquido strettamente occupata dalla 
struttura di ormeggio, nonché la eventuale area di 
sedime golenale 
 
…………. 
 
PROPOSTA DI AGGIUNTA DI UN  NUOVO 
COMMA (N.3.1bis) ALL’ART. 24 Specchi acquei 
ed installazioni galleggianti 
 
3.1 bis  Lo stazionamento di I.G., richiesto a 
carattere temporaneo, esercitato esclusivamente nel 
periodo 30 maggio -  30 settembre è escluso dalle 
limitazioni di cui al punto precedente. 
 
……. 
3.3 Lungo il le sponde del Canale navigabile di 
Fiumicino la concessione per quanto attiene l’uso 
degli  specchi acquei, nei tratti definiti “idonei” di cui 
alle Tavv, A,B,C,D del Sub-Allegato 1, Parte I 
dell’Allegato E, e la realizzazione delle relative opere 
è consentita esclusivamente i sono consentite 
esclusivamente le opere di attracco per lo 
stazionamento di delle sole navi o galleggianti, 
ferma restando la previsione relativa all’ormeggio 
non continuativo di cui al comma 2.4 del presente 
articolo per i rimanenti tratti del Canale. mentre 



lungo le sponde dell’Isola di Tor Boacciana sono 
consentiti solo opere per l’attracco di pubblici servizi, 
al fine di salvaguardarne il valore paesistico 
ambientale Nei tratti definiti idonei dell’Isola 
Boacciana, di cui alla Tav. A del Sub-Allegato 1, al 
fine della salvaguardia paesistica ambientale dei 
luoghi, la possibilità di concessione di specchi 
acquei e la realizzazione delle relative opere è 
consentita esclusivamente per le attività di fruibilità 
naturalistica; la previsione relativa all’ormeggio non 
continuativo di cui al comma 2.4 del presente 
articolo per i rimanenti tratti dell’isola è limitata per 
gli scopi di fruibilità naturalistica 

 
 

 
Art. 23 Aree golenali 
PIANO APPROVATO PROPOSTA DI MODIFICA 
 
…………… 
3. Aree di riqualificazione ambientale  
- Aree di compensazione e mitigazione ambientale In 
corrispondenza della Traversa di Castel Giubileo e dei 
depuratori Roma nord, Roma sud, Ostia sono individuate 
nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I 
dell’Allegato E, zone di mitigazione degli impatti 
ambientali da inquinamento acustico, visivo, olfattivo e 
polluzione da destinare alla realizzazione degli interventi 
delineati rispettivamente nelle schede tecniche 
dell’elaborato “Interventi di compensazione ambientale e 
gestione delle aree naturalistiche E3” TEIA 01, TEIA 02, 
TEIA 05, TEIA 06.  
…… 
 
- Parchi di affaccio  
All’interno delle aree golenali sono individuate le seguenti 
zone da destinare alla realizzazione di parchi pubblici, 
eventualmente attrezzati, a servizio dei contesti urbani 
adiacenti il fiume rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D 
del Sub - Allegato 3, Parte I dell’Allegato E, :  
1 Foro italico  
2 San Paolo-Marconi  
3 Magliana  
4 Monte Cugno  
5 Ostia antica-Ostia lido  
6 Isola sacra  
In tali aree le nuove concessioni devono prevedere 
attività compatibili con gli obiettivi del Parco d’affaccio.  
…… 

 
…………… 
3. Aree di riqualificazione ambientale  
- Aree di compensazione e mitigazione ambientale 
In corrispondenza della Traversa di Castel Giubileo  e 
dei depuratori Roma nord, Roma sud, Ostia sono 
individuate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 
3, Parte I dell’Allegato E, zone di mitigazione degli 
“impatti ambientali” da inquinamento acustico, visivo, 
olfattivo e polluzione da destinare  destinate alla 
realizzazione degli interventi delineati rispettivamente 
nelle schede tecniche dell’elaborato “Interventi di 
compensazione ambientale e gestione delle aree 
naturalistiche E3” TEIA 01, TEIA 02, TEIA 05, TEIA 06.  
…… 
- Parchi e zone di affaccio  
All’interno delle Nelle aree golenali sono individuate le 
seguenti zone destinate, sulla base del regime dei vincoli 
e delle previsioni degli strumenti di pianificazione, alla 
costituzione di affacci verso il fiume. da destinare alla 
realizzazione di parchi pubblici, eventualmente attrezzati, 
a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume  
Tali zone sono rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D 
del Sub - Allegato 3, Parte I dell’Allegato E, :  
1 Foro italico  
2 San Paolo-Marconi  
3 Magliana  
4 Monte Cugno  
5 Ostia antica-Ostia lido  
6 Isola sacra  
All’interno di tali zone le parti risultanti demaniali o di 
proprietà pubblica sono destinabili alla costituzione di 
“Parchi pubblici di affaccio” a servizio dei contesti urbani 
adiacenti il fiume. 
 
PROPOSTA DI AGGIUNTA DI UN  NUOVO COMMA 
(N.8) ALL’ART. 23 Aree golenali 
 
8. Trasformabilità delle aree golenali  Nelle aree 
golenali, come identificate dalla fascia “AA” 
,prescindendo dal regime proprietario, si possono attuare 
interventi di trasformazione salvaguardando comunque 



le finalità delle diverse destinazioni di cui al presente 
art.23. Nel caso di richiesta di concessione le verifiche 
andranno condotte tramite l’istituto della Conferenza di 
Servizi di cui all’art.33, comma 1, negli altri casi 
l’intervento dovrà acquisire comunque il parere di 
compatibilità con le finalità della pianificazione di bacino 
rilasciato dall’Autorità di bacino. 

 
 
 
Art. 33 Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi 
acquei e di aree golenali demaniali  
PIANO APPROVATO PROPOSTA DI MODIFICA 
 
1. Disposizioni generali  
 
1.1 Per il rilascio di nuove concessioni d’uso, ovvero 
per il rinnovo di quelle esistenti, all’interno delle aree 
golenali o degli specchi d’acqua, il soggetto 
competente convoca una conferenza di servizi cui 
partecipano l’Autorità idraulica competente, l’Autorità 
di Bacino del fiume Tevere, il Comune interessato e 
la Capitaneria di Porto. 
 
 

 
1. Disposizioni generali  
 
1.1 Per il rilascio di nuove concessioni d’uso, ovvero 
per il rinnovo di quelle esistenti, all’interno delle aree 
golenali o degli specchi d’acqua, il soggetto 
competente convoca una conferenza di servizi cui 
partecipano l’Autorità idraulica competente, l’Autorità 
di Bacino del fiume Tevere, il Comune interessato e 
la Capitaneria di Porto. 
 
PROPOSTA DI AGGIUNTA DI UN  NUOVO 
COMMA (N.1.1bis) ALL’ART. 33 Norme comuni 
per il rilascio delle concessioni di specchi 
acquei e di aree golenali demaniali 
 
1.1bis  Le Conferenze di Servizi di cui al punto 
precedente sono convocate dall’ Agenzia delle 
Dogane, dalla Regione o dai Comuni in ragione 
della titolarità dell’area, come compresa 
rispettivamente nel Demanio Statale, Regionale   o 
nel patrimonio degli Enti Locali. 
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3 . LE MODIFICHE D’UFFICIO 
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3a   MODIFICA DELLA FASCIA AA IN CORRISPONDENZA DI PIAZZA 

MARESCIALLO GIARDINO A ROMA 
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3a  Modifica della Fascia AA in corrispondenza di   Piazza Maresciallo Giardino a Roma  
 

 
 

OSSERVAZIONI 
 

Il limite dell’arginatura in corrispondenza 
di Piazza Maresciallo Giardino è stata 
graficizzata  erroneamente.  
Nella tavola modificata si recupera il 
reale andamento dell’argine. 

Tav. 5 – Allegato E – sub allegato 3 – Schema 
di assetto delle aree golenali  
PIANO APPROVATO 

Tav. 5 – Allegato E – sub allegato 3 – Schema 
di assetto delle aree golenali  
PROPOSTA DI MODIFICA 

 
 

 PRG Comune di Roma:  
 ambito di valorizzazione di Piazza 
 Maresciallo Giardino 
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3b  MODIFICA DELLA FASCIA A, DELLA ZONA A RISCHIO E DEL CORRIDOIO 
FLUVIALE IN LOC. SERPENTARA A ROMA 
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3b  Modifica della fascia A, delle zone di rischio e del corridoio fluviale in loc. 
Serpentara 
 
 

Tavola di progetto  1:10.000 P5Cf –
Assetto idraulico – fasce e zone di rischio  
PIANO APPROVATO  

Tavola di progetto  1:10.000 P5Cf –
Assetto idraulico – fasce e zone di rischio  
PROPOSTA DI MODIFICA  

Tavola di progetto  1:10.000 P3Cf –
Indirizzi il per il parco fluviale  
PIANO APPROVATO  

Tavola di progetto  1:10.000 
P3Cf –Indirizzi il per il parco 
fluviale  
PROPOSTA DI MODIFICA  

OSSERVAZIONI 
 

Le modifiche alla fascia A ed alle zone di 
rischio rappresentano  un primo risultato 
delle attività in corso in seno al 
Sottocomitato istituito nel giugno 2009  
per l’approfondimento delle aree 
inondabili nel tratto centrale della città di 
Roma. 
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3c   MODIFICA DEGLI ARTT. 8,  9, 10 DELLE NTA E DELL’ALLEGATO A 
“CRITERI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE” 
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3c   MODIFICA DEGLI ARTT. 8,  9 E 10 DELLE NTA 
 
La necessità di modificare l’articolato delle Norme Tecniche di Attuazione nasce da due fattori, 
intervenuti successivamente all’approvazione del Piano: 
 

- l’adozione, con D.G.R. n. 248 del 22 marzo 2010 del Piano di Tutela Quantitativa (PTQ) 
dei Colli Albani, nel cui ambito territoriale ricade una porzione del bacino del Tevere, già 
normata dal PS5; detto Piano di Tutela Quantitativa dei Colli Albani costituisce uno stralcio 
attuativo della più ampia pianificazione delle misure dirette alla tutela quantitativa della 
risorsa idrica di cui all’articolo 19 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle 
Acque della Regione Lazio (PTAR), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
27 settembre 2007, n. 42 e pubblicato sul BURL n. 34 del 10 dicembre 2007; 

 
- il completamento di approfondimenti conoscitivi nell’area di applicazione, così come 

inseriti nel Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC), redatto ai 
sensi della Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e adottato con Delibera n. 1 del 24 
febbraio 2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del F. Tevere (integrato del 
rappresentante della Regione Molise). 

-  
 
I - Modifiche resesi necessarie a seguito dell’adozione del Piano di Tutela Quantitativa dei 
Colli Albani 
 
Le disposizioni contenute nel PTQ dei Colli Albani, in parte già vigenti in virtù della D.G.R. n. 445 
del 16/06/09 (misure per la salvaguardia dei Laghi di Albano e Nemi) riorganizzano la materia 
delle concessioni idriche e modificano il sistema delle limitazioni all’uso della risorsa idrica 
nell’area Albana alla luce di una rielaborazione degli studi condotti in accordo con l’Autorità di 
Bacino del Tevere. 
L’Autorità di Bacino ha condiviso, nelle more della definitiva approvazione del PTQ-Albani, le 
scelte normative della Regione Lazio, peraltro già contenute in precedenti disposizioni regionali, 
uniformando ad esse, conseguentemente, la propria pianificazione. 
 
Modifiche al Piano 

Ambito tematico Modifiche 
 Norme Tecniche di 

Attuazione 
Allegato A alle NTA Tavola P1Bi 

Disposizioni in aree 
a regime idraulico 
alterato 
 

• Art. 8: Definizione e 
strumenti di 
aggiornamento delle 
aree a regime idraulico 
alterato 

• Art. 9: Disposizioni per 
l’utilizzo della risorsa 
idrica nelle aree a 
regime idraulico 
alterato 

• Definizione aree a 
regime idraulico 
alterato 

• Revisione del titolo 

• Differenziazione tra 
“aree critiche” e 
“aree di attenzione” 

• Revisione legenda 

Usi della risorsa 
- Per ragioni di 

pubblico interesse 
- Connessi con il 

Programma di 
Sviluppo Rurale 
regionale 

• Art. 9, comma 2; Art. 
10, comma 4: Deroghe 

- - 
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II - Modifiche resesi necessarie a seguito di approfondimenti conoscitivi nell’ambito di 
applicazione del Piano, inseriti nel Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale 
 
Il Piano di Gestione introduce nuovi indirizzi per gli usi della risorsa. Si è ritenuto necessario 
aggiornare il PS5 con le indicazioni per l’uso irriguo, che derivano da approfondimenti conoscitivi 
condotti nell’ambito della precedente pianificazione dell’Autorità di Bacino e recepiti nel PGDAC. 
Per quanto riguarda l’uso domestico e industriale, le prescrizioni del PS5 non hanno subito 
modifiche sostanziali. 
Si evidenzia che il PGDAC, nelle Misure supplementari e aggiuntive per l’ambito distrettuale, 
demanda alla Regione il compito di aggiornare le aree critiche e definire il prelievo massimo 
consentito nei bacini idrogeologici di competenza. 
 
Modifiche al Piano 

Ambito tematico Modifiche 
 Norme Tecniche di 

Attuazione 
Allegato A alle NTA Tavola P1Bi 

Uso irriguo 
 

- • Aggiornamento 
valori guida nei 
bacini idrogeologici 
individuati 
nell’ambito 
territoriale di 
riferimento 

- 

Uso industriale - • Specificate 
limitazioni per uso 
igienico-sanitario 
negli stabilimenti 

- 

 
MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - CONFRONTO 

 
PIANO APPROVATO MODIFICHE PROPOSTE 
 
TITOLO II  
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’AMBITO DEL 
BACINO IDROGRAFICO 
 
Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli 
acquiferi e del deflusso di base 
 
1. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del 
deflusso di base nell’area oggetto di pianificazione, 
sono individuati i seguenti ambienti idrogeologici, 
cosi come delimitati nella Tav. A2 Bi  
Struttura Albana  
Struttura Sabatina  
Complessi vulcanici a nord dell’Aniene  
Acquifero costiero  
Acquifero alluvionale e dei complessi recenti  
Complesso dei travertini  
Acquiferi carbonatici. 
 
2. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del 
deflusso di base, in conformità degli obiettivi posti 
dal presente Piano sono definite:  
a) “aree ad elevata concentrazione di prelievi”, le 
aree che rappresentano quei settori del corpo idrico 
sotterraneo in cui la concentrazione dei prelievi 

 
TITOLO II 
DISPOSIZIONI GENERALI PER L’AMBITO DEL 
BACINO IDROGRAFICO 
 
Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli 
acquiferi e del deflusso di base 
 
1. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del 
deflusso di base nell’area oggetto di pianificazione, 
sono individuati i seguenti ambienti idrogeologici, 
cosi come delimitati nella Tav. A2 Bi 
Struttura Albana 
Struttura Sabatina 
Complessi vulcanici a nord dell’Aniene 
Acquifero costiero 
Acquifero alluvionale e dei complessi recenti 
Complesso dei travertini 
Acquiferi carbonatici. 
 
2.  La Tav. P1 Bi individua i bacini idrogeologici 
e, all’interno di questi, le aree a regime idraulico 
alterato, così definite: 
a) “aree critiche”: settori in cui l’alterazione della 
circolazione idrica è connessa ad una elevata 
concentrazione dei prelievi e determina un rischio di 
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determina livelli di alterazione della circolazione 
idrica e dei livelli piezometrici significativamente 
superiori a quelli delle aree circostanti con 
conseguente rischio di compromissione 
dell’approvvigionamento idrico e delle attività 
insistenti;  
b) “area a rischio di intrusione salina” 
particolarmente vulnerabile all’intrusione di acqua 
marina a causa dell’elevata pressione antropica 
sull’acquifero costiero  
 
 
 
 
 
 
3. Le aree di cui al comma 2, rappresentate nella 
Tav.P1 Bi, risultano, allo stato attuale, interessate 
da fenomeni riscontrati e definiti incompatibili con gli 
equilibri degli acquiferi relativi e del deflusso di base 
superficiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Per il perseguimento degli obiettivi posti dal 
presente articolo gli allegati alle presenti norme 
hanno i seguenti contenuti: 
- Allegato A: “Criteri per la gestione delle risorse 
idriche”, riporta le indicazioni ed i valori guida per le 
concessioni di acque pubbliche ed i valori guida per 
il deflusso di base dei corsi definiti strategici ai fini 
degli obiettivi della pianificazione; riporta inoltre le 
metodologie per la individuazione delle aree di cui al 
comma 2;  
- Allegato B: “Linee guida per la costruzione di pozzi 
per l’estrazione di acqua sotterranea” riporta gli 
indirizzi operativi da rispettare per la realizzazione di 
opere di captazione che non siano pregiudizievoli .  
 
5. L’allegato A di cui al comma 4, è aggiornato con 
cadenza e metodo definiti dalla normativa del Piano 
di bacino stralcio - Ps9 Piano della risorsa.  
 
 
 
Art. 9 Disposizioni relative al regime 
autorizzatorio e concessorio dell’utilizzazione 
della risorsa idrica sotterranea 
 
1. Nelle aree di cui all’art. 8 comma 2, nelle more 
della adozione di specifici provvedimenti in termini di 
revisione del regime delle concessioni ai sensi 
dell’art. 95 c. 5 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, è 
sospeso il rilascio di nuove concessioni. Fino 

compromissione dell’approvvigionamento idrico e 
delle attività insistenti; 
b) “aree di attenzione”: aree in cui si evidenzia una 
alterazione della circolazione idrica non direttamente 
correlabile ai prelievi; 
c) “aree a rischio di intrusione salina”: settori 
dell’acquifero costiero nei quali l’alterazione della 
circolazione sotterranea causa intrusione di acqua 
marina; 
d) “aree di salvaguardia della tenuta di Castel 
Porziano” 
e) “area di attività estrattiva Magliana–Galeria”: area 
a regime delle acque alterato per intensa attività 
estrattiva. 
 
3. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del 
deflusso di base, sono parte integrante delle 
presenti norme i seguenti allegati: 
- Allegato A: “Criteri per la gestione delle risorse 
idriche”, riporta le indicazioni ed i valori guida per il 
rilascio delle concessioni di acque pubbliche ed i 
valori guida per il deflusso di base dei corsi d’acqua 
definiti strategici ai fini degli obiettivi della 
pianificazione; riporta inoltre le metodologie per la 
individuazione delle aree di cui al comma 2.  
- Allegato B: “Linee guida per la costruzione di pozzi 
per l’estrazione di acqua sotterranea” riporta gli 
indirizzi operativi per la realizzazione di opere di 
captazione di acque sotterranee. 
 
 
4. Le aree di cui al comma 2 e gli allegati di 
cui al comma 3 sono aggiornati nei modi e nei 
termini definiti dal Piano di Gestione del Distretto 
dell’Appennino Centrale. 
 
 
5. L’allegato A di cui al comma 4, è aggiornato con 
cadenza e metodo definiti dalla normativa del Piano 
di bacino stralcio - Ps9 Piano della risorsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 9 Disposizioni relative al regime 
autorizzatorio e concessorio dell’utilizzazione 
della risorsa idrica sotterranea 
 
1.  Nelle aree di cui all’art. 8 comma 2, lettere 
a), c) e d) è sospeso il rilascio delle autorizzazioni 
alla ricerca e delle nuove concessioni di acque 
sotterranee nelle more della adozione di specifici 
provvedimenti di revisione del regime delle 
concessioni ai sensi dell’art. 95 comma 5 del D.lgs 
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all’emanazione dei provvedimenti di cui sopra le 
aree di cui all’art. 8 comma 2 sono aggiornate 
dall’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nei modi e 
nei termini definiti dal Piano stralcio per la Risorsa 
PS9.  
 
2. Nelle aree di cui al comma precedente, nel caso 
si debba provvedere al rilascio di una concessione 
funzionale alla realizzazione o al regime di un opera 
pubblica o di pubblico interesse, l’Amministrazione 
concedente ne valuta la richiesta richiedendo la 
verifica che le quantità, oggetto di domanda, non 
siano approvvigionabili in altro modo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 10 Relazioni con il Piano di Tutela  
 
1. Gli aggiornamenti del Piano di Tutela definiscono, 
in funzione di specifici obiettivi di qualità dei corpi 
idrici, gli incrementi delle portate di minimo vitale 
funzionali a tali particolari obiettivi.  
 
2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio 
dell’approvazione del P.S.5, la Regione emana 
disposizioni concernenti:  
a) la valutazione del fabbisogno idrico per consumo 
umano dei nuovi insediamenti previsti negli 
strumenti urbanistici comunali;  
b) la limitazione della parte di terreno 
impermeabilizzato nei nuovi insediamenti previsti 
negli strumenti urbanistici comunali e nei progetti 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
nonché nei progetti relativi  ad interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 
 
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. a), la 
Regione verifica la compatibilità del fabbisogno 
idrico con le previsioni del relativo Piano d’Ambito e 
del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti. Il 
fabbisogno eccedente, che si prevede di soddisfare 
attraverso l’estrazione di acque sotterranee, deve 
essere compatibile con le disposizioni dell’art. 9. 
 
4. Le richieste per le concessioni di incentivi colturali 
previsti dai piani e dai programmi regionali, nazionali 
o comunitari, si conformano alle disposizioni di cui 
all’art. 9.  
 

3 aprile 2006 n. 152. 
 
 
 
 
2. Nelle aree di cui al comma precedente, il rilascio 
delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni 
di acque sotterranee necessarie alla realizzazione 
e/o alla funzionalità di un’opera pubblica o di 
pubblico interesse è consentito previa verifica che 
le quantità richieste non siano approvvigionabili in 
altro modo. 
 
Nelle aree di cui all’art. 8 comma 2, lettere b) ed e) 
il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle 
concessioni di acque sotterranee è subordinato alla 
verifica che le quantità richieste non siano 
approvvigionabili in altro modo 
 
4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono 
aggiornate nei modi e nei termini definiti dal Piano 
di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale. 
. 
 
 
Art. 10 Relazioni con il Piano di Tutela 
 
1. Gli aggiornamenti del Piano di Tutela definiscono, 
in funzione di specifici obiettivi di qualità dei corpi 
idrici, gli incrementi delle portate di minimo vitale 
funzionali a tali particolari obiettivi. 
 
2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale e nel B.U.R.L. della Regione 
Lazio dell’approvazione del P.S.5, la Regione 
emana disposizioni concernenti: 
a) la valutazione del fabbisogno idrico per consumo 
umano dei nuovi insediamenti previsti negli 
strumenti urbanistici comunali; 
b) la limitazione della parte di terreno 
impermeabilizzato nei nuovi insediamenti previsti 
negli strumenti urbanistici comunali e nei progetti 
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, 
nonché nei progetti relativi ad interventi sul 
patrimonio edilizio esistente. 
 
3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. a), la 
Regione verifica la compatibilità del fabbisogno 
idrico con le previsioni del relativo Piano d’Ambito e 
del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti. Il 
fabbisogno eccedente, che si prevede di soddisfare 
attraverso l’estrazione di acque sotterranee, deve 
essere compatibile con le disposizioni dell’art. 9. 
 
4. Nelle aree di cui all’art. 8 comma 2, lettere a) e c), 
possono essere rilasciate in via provvisoria le 
concessioni di acque pubbliche finalizzate 
all’ottenimento di incentivi colturali previsti dai piani 
e dai programmi regionali, nazionali o comunitari. 
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Sono state inoltre apportate modifiche ed aggiornamenti all’Allegato A delle NTA in relazione a:  
 

- Definizione aree a regime idraulico alterato; 
- Valori guida per l’uso irriguo (uniformati al Piano di Gestione dell’Appennino Centrale). 
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3d   INTEGRAZIONE CON LINEE GUIDA PER IL PROGETTO E LA 
SICUREZZA DI SISTEMI DI ORMAGGIO PER INSTALALZIONI GALLEGGIANTI 
FLUVIALI – IN COLLABORAZIONE CON R.I.N.A. 
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Il documento “Linee Guida per il Progetto e la Realizzazione di Sistemi di Ormeggio per 
Installazioni Galleggianti Fluviali”  è stato sviluppato in collaborazione con il  Registro italiano 
navale  - RINA -  nell’ambito delle attività, dette di II fase, previste dal Decreto del P.C.M. – 
Dipartimento della Protezione Civile del 21.10.2009, pubblicato sulla G.U. del 11.11.2009, 
“Disposizioni attuative dell’art. 8, commi 5 e 6 della Ordinanza n. 3734” e dettagliate nella Tabella 
degli interventi di seconda fase riportata in allegato al decreto stesso. 
Il documento è strutturato come uno strumento a supporto della  definizione da parte dell’Autorità 
di bacino del  Tevere di un quadro di regolamentazione delle installazioni galleggianti (IG) nel tratto 
urbano del Tevere; vi sono contenute le analisi delle problematiche tecniche, l’impostazione 
normativa e progettuale e la conseguente definizione di criteri e prescrizioni per l’ormeggio in 
sicurezza delle IG in ambito fluviale. 
Il documento  completa il Piano stralcio PS5 e ne fa integralmente parte quale elaborato di Piano 
collocandosi nella Parte III “Linee guida per il progetto e la realizzazione dei sistemi di ormeggio 
per le installazioni galleggianti” dell’ Allegato E: “Documento di indirizzo per l’attività di navigazione 
ed il rilascio di concessioni di  specchi acquei ed aree golenali demaniali nel tratto del Tevere da 
Castel Giubileo alla foce”   
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4.  LE MODIFICHE AL PS5 PROPOSTE DAL COMUNE DI ROMA – UFFICIO DEL 
PRG – PER IL RIALLINEAMENTO DEI DUE STRUMENTI 
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L’Autorità di Bacino del Tevere ha ricevuto la nota n. 25087 del 7 dicembre 2010 da parte del 
Comune di Roma  - Ufficio del Piano regolatore generale – in cui sono riferite  tre circostanze di 
rilevante interesse ai fini dell’iter di revisione ad oggi in corso del Piano stralcio per l’area 
metropolitana del Tevere – PS5. 
 
La prima: 
Il Piano regolatore del comune di Roma, mediante opportune integrazioni  agli articoli del 
complesso apparato delle norme tecniche di attuazione  sta recependo il Piano stralcio di bacino 
PS5 per quanto riguarda le prescrizioni dirette che hanno carattere immediatamente vincolante per 
le amministrazioni e gli enti pubblici e per i soggetti privati – (art.4 delle NTA del PS5) 
 
La seconda: 
il comune di Roma non intende procedere alla redazione di un piano dettagliato delle aree golenali 
– tipo PUA (Piano di utilizzazione degli arenili), avendo recepito le prescrizioni dettate per quelle 
aree dal Piano stralcio PS5 
 
La terza: 
l’ufficio del Piano regolatore del comune di Roma chiede, ai fini di una completa corrispondenza tra 
i due strumenti (PRG e PS5), di modificare gli indici di edificabilità territoriale previsti dal PS5 nelle 
seguenti due zone delle aree golenali come di seguito riportato:  
 

CCAASSOO  AA))  
AArreeee  ppeerr  llaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  
ssppoorrttiivvee  ee  rriiccrreeaattiivvee  

 

CCAASSOO  BB))          
AArreeee  ddii  lliibbeerraa  ffrruuiizziioonnee  nnoonn  oorrggaanniizzzzaattaa 

Indice previsto dal PS5 = 50 mq/ha  
Indice richiesto dal Comune di Roma = 200 
mq/ha 

Indice previsto dal PS5 = 25 mq/ha 
Indice richiesto dal Comune di Roma = 50 
mq/ha 

   
In merito a quanto sopra è opportuno ricordare che già il Comitato tecnico,  nella seduta del 4 
febbraio 2008 ha espresso un parere formale sul nuovo PRG della città di Roma ravvedendo  una 
sostanziale compatibilità tra i due strumenti i cui rapporti erano stati analizzati prevalentemente in 
base alle tematiche del rischio e della pericolosità idrogeologiche fornendo alcune limitate 
prescrizioni. Inoltre il parere condivideva le limitazioni poste dalla “Rete ecologica”  
sostanzialmente su tutto il corso del fiume Tevere 
 

 
ISTRUTTORIA 

 
CCAASSOO  AA))  AArreeee  ppeerr  llaa  llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddii  nnuuoovvee  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  ee  rriiccrreeaattiivvee  

 
Perché 50 mq/ha previsti nel PS5 
Le “Aree per la localizzazione  di nuove attività sportive e ricreative” sono state collocate 
nell’ambito del Piano di assetto delle  aree golenali previsto dal Piano stralcio PS5 , in un breve 
tratto di aree golenali libere compreso tra Castel Giubileo e Tor di Quinto. Il Piano Regolatore del 
comune di Roma era allora solo adottato ed attribuiva  – nella quasi totalità delle aree da destinarsi 
a nuove attività sportive secondo il PS5 – una qualità secondaria alla rete ecologica comunale 
definita appunto “componente secondaria”   
Per tale motivo le uniche aree golenali per le quali, secondo il PS5, erano possibili nuovi impianti 
sportivi erano state individuate proprio la dove si riconosceva una minore “qualità ecologica”. 
Perché i nuovi impianti sportivi fossero compatibili con il progetto di riqualificazione complessiva 
delle aree di più stretta pertinenza fluviale , il piano stralcio PS5 aveva previsto che nelle aree 
golenali trovassero spazio i soli impianti sportivi e ricreativi a bassa densità – considerando di 
collocare al di fuori delle aree golenali tutte le attrezzature di servizio (punti ristoro, club house, 
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eventuali edifici di rappresentanza etc) complementari alla realizzazione degli impianti. In questo 
senso le norme tecniche del piano stralcio hanno definito un indice molto contenuto di 50 mq/ha. 
 
RAPPORTO TRA PRG DEL COMUNE DI ROMA ADOTTATO NEL 2003 E PIANO DI BACINO 
STRALCIO PS5 
 

 
 

 
 
 
 
 

PRG adottato nel 2003 
PS5 – Schema di assetto delle 
aree golenali  

Aree golenali : Aree a verde e servizi pubblici di 
livello locale 
 
- Componente primaria  0,01 mq/mq (100 mq/ha) 
- Componente secondaria 0,02 mq/mq (200 mq/ha) 

Aree per la localizzazione di nuovi 
impianti sportivi e ricreativi 
 
Impianti a bassa densità ed  
attrezzature di servizio da collocarsi 
al di fuori delle aree golenali  
I = 50/mq/ha pari a 0,005 mq/mq 
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Perché 200 mq/ha richiesti dall’Ufficio PRG del Comune di Roma 
Tra l’adozione del Piano regolatore di Roma e la sua definitiva approvazione sono intervenute 
alcune modifiche; in particolare il tratto del corso del Tevere a valle di Castel Giubileo in destra 
idraulica che nel piano adottato era stato classificato come “componente secondaria” della rete 
ecologica comunale, nel piano approvato è stato riclassificato come “componente primaria  - area 
da definire in sede di attuazione degli strumenti esecutivi” 
Tale modifica comporta una verifica in fase attuativa delle possibilità di trasformazione di tali aree 
ferma restando la destinazione a verde e servizi pubblici di livello locale. 
Per consentire un allineamento dei due strumenti il comune di Roma chiede di modificare le norme 
tecniche del PS5 relativamente a tale porzione delle aree golenali in modo da rendere possibile la 
realizzazione degli impianti sportivi eventualmente completi delle attrezzature pubbliche di servizio 
che richiedono la realizzazione di cubature. Infatti, se si verifica la condizione di impossibilità di 
reperire aree da destinare alla realizzazione di attrezzature complementari (ad esempio punti 
ristoro, accoglienza, uffici, edifici di rappresentanza etc) al di fuori delle aree golenali, decade 
anche la possibilità di realizzare i soli impianti sportivi. 
Per tale motivo l’ufficio del PRG chiede che gli indici previsti per le zone da destinare a nuovi 
impianti sportivi  interne alle aree golenali,  siano portati da 50 mq/ha a 200 mq/ha (indice previsto 
per le aree a verde e servizi pubblici di livello locale interessati dalla componente secondaria della 
rete ecologica) 
 

 
 

 
MODIFICHE INTRODOTTE DAL PRG DEL COMUNE DI ROMA  APPROVATO 
 
ART. 72 Rete  ecologica  
 
Restrizioni della disciplina urbanistica 
………………….. 
 Nelle aree della Rete ecologica, gli interventi previsti dalle 
norme relative alle componenti di “Sistemi e Regole”, sono 
soggetti alle limitazioni o esclusioni definite nel prosieguo del 
presente paragrafo 
....................................... 
 le aree a Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 
(come le aree golenali n.d.a.) , di cui all’art. 85,  
 
- se ricadenti nella componente primaria, sono destinate 

esclusivamente a verde pubblico, di cui all’art. 85, comma 1, 
lett. d), senza eccedere l’indice ET=0,01 mq/mq;  

 
- se ricadenti nella componente secondaria, sono 

destinate esclusivamente a verde pubblico o sportivo, di cui 
all’art. 85, comma 1, lett. d) ed e), senza eccedere l’indice 
ET=0,02 mq/mq e con esclusione degli impianti sportivi 
coperti; nella componente secondaria, la realizzazione di 
servizi pubblici è consentita, nel rispetto degli esiti della 
Valutazione ambientale di cui al comma 5 e di eventuali 
incrementi degli indici e delle grandezze ecologici da essa 
disposti, solo in caso di espressa previsione del Programma 
di cui all’art. 83, comma 6, o in caso di assenza di idonee alternative per il reperimento di tale standard 
urbanistico; 

………………………. 
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PRG approvato 

Proposta della Segreteria Tecnica 
La scelta operata dall’ufficio PRG del comune di Roma di considerare il Piano stralcio pS5 – 
Schema di assetto delle aree golenali – lo strumento di dettaglio per la disciplina integrata (tutela, 
valorizzazione e possibilità di trasformazione) delle aree golenali è risolutivo di un lungo periodo di 
rimandi, di attese e di sostanziali impossibilità di azione – quando non di inerzia – nella gestione di 
aree tanto strategiche per la salvaguardia del fiume nel tratto urbano. 
Il Piano regolatore di Roma rimanda quindi – evidentemente per le sole aree interne agli argini e 
coincidenti con la fascia idraulica AA – alle disposizioni del Piano di bacino stralcio PS5. 
La richiesta del comune di Roma di modificare l’indice territoriale definito dal PS5 in 50 mq/ha per 
le aree da destinare a nuovi impianti sportivi appare coerente per conseguire 
 
 La concreta possibilità di attuazione del Piano stralcio PS5 (come richiesto dall’ Ordinanza 

di protezione civile 3734/2008) in merito all’assetto delle aree golenali. 
 
Il Piano stralcio PS5 diviene  lo strumento attuativo delle possibilità di trasformazione delle aree 
golenali sia per quanto riguarda gli interventi di tutela sia per quanto riguarda i limitati interventi di 
trasformabilità e valorizzazione previsti nel caso a) - aree per la localizzazione dei nuovi impianti 
sportivi  e nel caso b) – aree di libera fruizione non organizzata) 
Infatti nei due casi sono consentite attività di valorizzazione delle golene che  per essere realizzati 
hanno bisogno di indici che tengano conto  - non solo dei volumi degli impianti sportivi veri e propri 
(come previsto dal PS5) – ma anche dei volumi accessori che non possono essere realizzati al di 
fuori delle aree golenali (come previsto dal PRG) 
 

Per rendere coerenti i due strumenti è necessario che: 
 
a) Il PRG  collochi le aree interessate dalla possibilità di realizzare nuovi impianti sportivi nella 
componente secondaria della Rete ecologica comunale (come nel PRG adottato).- In tali aree 
infatti è consentita anche dal PRG la realizzazione di impianti sportivi con indice di 0.02 mq/mq 
comprendendo anche la realizzazione di volumi accessori degli impianti. 
 
b) Il PS5 attribuisca un indice di edificabilità uguale a quello previsto dal PRG e pari a 0.02 mq/mq 
in modo da poter realizzare i volumi accessori all’interno delle golene. 
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PS5 

Zone per la localizzazione di nuovi 
impianti sportivi 

Impianti a bassa densità 
Volumi accessori esterni alle aree 
golenali 

Indice 
0.005 
mq/mq 

Solo impianti  
NO volumi 
accessori 

PRG 

Componente primaria della Rete 
ecologica 

Aree a verde pubblico esclusi 
impianti sportivi 

Indice 
0.01 
mq/mq 

PRG 

Componente secondaria della Rete 
ecologica 
 

Aree a verde pubblico e servizi 
pubblici di livello locale 

Indice 
0.02 
mq/mq 

PS5 

Zone per la localizzazione di nuovi 
impianti sportivi 

Impianti a bassa densità 
Volumi accessori anche interni  alle 
aree golenali 

Indice 
0.02 
mq/mq 

PS5 APPROVATO - VIGENTE PRG APPROVATO - VIGENTE 

PS5 (PROPOSTA DI MODIFICA) 
DELL’UFFICIO PRG 

PRG (PROPOSTA DI MODIFICA) 
DELL’UFFICIO PRG 

PARTI MODIFICATE 

Impianti sportivi 
PIU’ volumi 
accessori 

Impianti sportivi 
PIU’ volumi 
accessori 
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CCAASSOO  BB))        AArreeee  ddii  lliibbeerraa  ffrruuiizziioonnee  nnoonn  oorrggaanniizzzzaattaa  
  
Le “Aree di libera fruizione non organizzata” sono state collocate nell’ambito del Piano di assetto 
delle  aree golenali previsto dal Piano stralcio PS5,  lungo l’intero sviluppo del fiume e sono 
finalizzate, oltre che per la continuità della fascia di naturalità fluviale, per lo svolgimento del gioco 
e delle attività di tempo libero non organizzato.  A queste aree è stata assegnata la funzione di 
massima tutela del fiume riservando una residuale possibilità di fruizione di tipo “naturalistico”. In 
questo senso le attività consentite sono quelle legate al gioco libero senza strutture e senza 
impianti, alla sentieristica, percorsi ciclabili etc. Le solo cubature consentite sono relative alla 
costruzione di chioschi amovili di dimensioni massime di 25 mq/ha corrispondenti  ad un indice di 
0,0025 mq/mq. Tali aree sono tutte inserite all’interno della “componente primaria” della Rete 
ecologica comunale e ad esse è attribuito un indice di edificabilità pari a 0,01 mq/mq per la 
realizzazione di solo verde pubblico con esclusione della possibilità di realizzare servizi pubblici ed 
impianti sportivi.  
Le destinazioni attribuite dal PRG e dal PS5 sono perfettamente coerenti ma sono diversi gli indici 
territoriali 

Proposta della Segreteria Tecnica 
 
Per gli stessi motivi già delineati per il caso a) relativo alla aree per la localizzazione di nuovi 
impianti sportivi e ricreativi 
 

Per rendere coerenti i due strumenti è necessario che: 
 
a)Il PS5 attribuisca un indice di edificabilità uguale a quello previsto dal PRG e pari a 0.01 mq/mq 
nelle aree a libera fruizione non organizzata ricadenti all’interno della Rete ecologica comunale – 
componente primaria 
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PS5 

Aree per la libera fruizione non 
organizzata 

Sentieri, piste ciclabili, passeggiate, 
boschi ripariali – fruizione 
naturalistica 

Indice 
0.0025 
mq/mq 

PRG 

Componente primaria della Rete 
ecologica 

Verde pubblico 

Indice 
0.01 
mq/mq 

PRG 

Componente primaria della Rete 
ecologica 

Indice 
0.01 
mq/mq 

PS5 

Aree per la libera fruizione non 
organizzata 
 

Sentieri, piste ciclabili, passeggiate, 
boschi ripariali – fruizione 
naturalistica 
 

Indice 
0.01 
mq/mq 

PS5 APPROVATO - VIGENTE PRG APPROVATO - VIGENTE 

PS5 (PROPOSTA DI MODIFICA) 
DELL’UFFICIO PRG 

PRG (PROPOSTA DI MODIFICA) 
DELL’UFFICIO PRG 

PARTI MODIFICATE 
 

Verde pubblico  
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PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORME DEL PS5 AVANZATE DALL’UFFICIO DEL PRG  
DEL  COMUNE DI  ROMA ( NOTA N. 25087 DEL 7.12.2010) 
  
 
 

Art. 23  Aree golenali  
 
…………………… 
  5.  Aree per le attività del tempo libero 
…………………………. 
- Aree per la localizzazione di nuove 
attività sportive e ricreative 
Sono individuate all’interno delle golene del 
Tevere comprese tra Castel Giubileo e Tor di 
Quinto rappresentate nella Tav.  5D del Sub-
Allegato 3, Parte I dell’Allegato E,   aree 
destinate ad ospitare nuove attività sportive e 
ricreative caratterizzate comunque da bassa 
densità di impianti e di superfici impermeabili 
e da sistemazioni a verde con vegetazione di 
tipo naturale.  
In sede di richiesta di concessione, il titolare 
deve garantire la realizzazione degli  
interventi di cui al precedente comma 5. 
All’interno della aree per la localizzazione di 
nuove attività sportive e ricreative sono 
consentiti i  seguenti interventi: 
§ realizzazione di manufatti amovibili di 

servizio alle attività sportive e ricreative, 
compresi locali di servizio, locali tecnici, 
e servizi igienici, per una superficie 
massima di 50 mq/ha, con altezza max 
di 3,2 m. posti al disopra del livello della 
massima piena; 

§ parcheggio di servizio per un massimo 
di 5 posti macchina, da realizzare su 
pavimentazione semipermeabile; 

§ campi sportivi, polifunzionali o 
monofunzionali, esclusivamente 
scoperti e con tribune di tipo leggero e 
trasparenti al flusso della piena; 

§ percorsi di servizio interni alle aree da 
realizzare con pavimentazioni 
semipermeabili; 

§ realizzazione di aree verdi strutturate e 
naturali; 

§ recinzioni di tipo trasparente e coerenti 
con l’officiosità idraulica, non 
superiore a 1.4 m di altezza. 

 Per la realizzazione di nuove attività sportive 
e ricreative sono forniti gli indirizzi progettuali 
negli  “Schemi guida per la realizzazione di 
nuove attività sportive e ricreative” contenuti 
nell’Allegato E,  Sub-Allegato   3, Parte I – 
Relazione, nonché le seguenti linee di 
indirizzo: 

Art.23 Aree golenali 
 

…………………… 
  5.  Aree per le attività del tempo libero 
…………………………. 
- Aree per la localizzazione di nuove 
attività sportive e ricreative 
Sono individuate all’interno delle golene del 
Tevere comprese tra Castel Giubileo e Tor di 
Quinto rappresentate nella Tav.  5D del Sub-
Allegato 3, Parte I dell’Allegato E,   aree 
destinate ad ospitare nuove attività sportive e 
ricreative caratterizzate comunque da bassa 
densità di impianti e di superfici impermeabili 
e da sistemazioni a verde con vegetazione di 
tipo naturale.  
In sede di richiesta di concessione, il titolare 
deve garantire la realizzazione degli  
interventi di cui al precedente comma 5. 
All’interno della aree per la localizzazione di 
nuove attività sportive e ricreative sono 
consentiti i  seguenti interventi: 
§ realizzazione di manufatti amovibili di 

servizio alle attività sportive e ricreative, 
compresi locali di servizio, locali tecnici, 
e servizi igienici, per una superficie 
massima di 200 mq/ha, con altezza 
max di 3,2 m. posti al disopra del livello 
della massima piena; 

§ parcheggio di servizio per un massimo 
di 5 posti macchina, da realizzare su 
pavimentazione semipermeabile; 

§ campi sportivi, polifunzionali o 
monofunzionali, esclusivamente 
scoperti e con tribune di tipo leggero e 
trasparenti al flusso della piena; 

§ percorsi di servizio interni alle aree da 
realizzare con pavimentazioni 
semipermeabili; 

§ realizzazione di aree verdi strutturate e 
naturali; 

§ recinzioni di tipo trasparente e coerenti 
con l’officiosità idraulica, non 
superiore a 1.4 m di altezza. 

 Per la realizzazione di nuove attività sportive 
e ricreative sono forniti gli indirizzi progettuali 
negli  “Schemi guida per la realizzazione di 
nuove attività sportive e ricreative” contenuti 
nell’Allegato E,  Sub-Allegato   3, Parte I – 
Relazione, nonché le seguenti linee di 
indirizzo: 
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§ favorire la visibilità del fiume  
§ lasciare libera quanto più possibile 

superficie permeabile 
§ utilizzare tecniche di bio–architettura e 

tecnologie per il risparmio energetico. 
 

§ favorire la visibilità del fiume  
§ lasciare libera quanto più possibile 

superficie permeabile 
§ utilizzare tecniche di bio–architettura e 

tecnologie per il risparmio energetico. 
 

Art. 23  Aree golenali  
 
…………………… 
  5.  Aree per le attività del tempo libero 
…………………………. 
- Aree di libera fruizione non organizzata 
Sono individuate lungo l’intero sviluppo 
lineare  del fiume aree golenali destinate al  
gioco ed alle attività di tempo libero non 
organizzato rappresentate nelle Tavv. 5A, 
5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I 
dell’Allegato E,  in cui sono consentiti 
esclusivamente  i seguenti interventi : 
§ realizzazione di prati, radure per il gioco, 

aree boscate e cespugliate; 
§ percorsi attrezzati ciclo-pedonali e liberi, 

ed eventuali attraversamenti della 
fascia di naturalità; 

§ aree attrezzate per il pic-nic 
§ installazione di chioschi di servizio 

amovibili, di max 25 mq complessivi per 
ettaro, con altezza  max di 3,2m. posti al 
disopra del livello della massima piena; 

§ installazione di percorsi natura e 
attrezzature per avvistamento fauna; 

§ realizzazione di piccoli punti informativi 
per la didattica ambientale. 

Per la realizzazione delle aree di libera 
fruizione non organizzata sono fornite le 
seguenti linee di  indirizzo progettuale: 
§ i chioschi di servizio, da realizzare in 

legno, devono essere possibilmente 
ubicati in prossimità degli accessi alle 
aree ed in prossimità degli argini; 

§ i percorsi di fruizione di servizio devono 
avere il più possibile andamento 
naturale e sezioni non costanti; 

§ le piste ciclabili devono essere 
realizzate su sede propria, 
preferibilmente nell’area di sommità 
arginale. 

 

Art. 23  Aree golenali  
 
…………………… 
  5.  Aree per le attività del tempo libero 
…………………………. 
- Aree di libera fruizione non organizzata 
Sono individuate lungo l’intero sviluppo 
lineare  del fiume aree golenali destinate al  
gioco ed alle attività di tempo libero non 
organizzato rappresentate nelle Tavv. 5A, 
5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I 
dell’Allegato E,  in cui sono consentiti 
esclusivamente  i seguenti interventi : 
§ realizzazione di prati, radure per il gioco, 

aree boscate e cespugliate; 
§ percorsi attrezzati ciclo-pedonali e liberi, 

ed eventuali attraversamenti della 
fascia di naturalità; 

§ aree attrezzate per il pic-nic; 
§ attrezzature amovibili quali chioschi, 

punti di ristoro, servizi igienici per una 
superficie complessiva di max. 100 mq 
per ettaro posti al di sopra del livello di 
massima piena 

§ installazione di percorsi natura e 
attrezzature per avvistamento fauna; 

§ realizzazione di piccoli punti informativi 
per la didattica ambientale. 

Per la realizzazione delle aree di libera 
fruizione non organizzata sono fornite le 
seguenti linee di  indirizzo progettuale: 
§ i chioschi di servizio, da realizzare in 

legno, devono essere possibilmente 
ubicati in prossimità degli accessi alle 
aree ed in prossimità degli argini; 

§ i percorsi di fruizione di servizio devono 
avere il più possibile andamento 
naturale e sezioni non costanti; 

§ le piste ciclabili devono essere 
realizzate su sede propria, 
preferibilmente nell’area di sommità 
arginale. 

 
 
 
 


