
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale 

Decreto n. 19/2019 

Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale P.S. 6 per l'assetto idrogeologico 

P.A.I. - aggiornamenti ex art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione -

proposta di modificazione - Regione Lazio -

riperimetrazione/inserimento/riclassificazione aree a rischio da fenomeno gravitativo in 

vari comuni della provincia di Rieti 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

Ì il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.L, recante «Norme in materia 

ambientale» ed in particolare l'art. 63, comma l che istituisce in ciascun distretto 

idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto l'Autorità di bacino distrettuale; 

Ì il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 ottobre 

2016 (G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017) recante "Disciplina dell'attribuzione e del 

trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse 

strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla 

legge 18 maggio 1989, n. 183; 

Ì il D .P. C.M. 4 aprile 2018 recante Individuazione e trasferimento delle unità di 

personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla 

legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e 

determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016; 

Ì l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l 52 e s.m.i. che al comma 11 prevede: 

«Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del 

presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in 

attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 
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\ quindi, il D.P.C.M. l O novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del 

Tevere- VI stra/cio funzionale- per l 'assetto idrogeologico- PA.I." ed il D.P.C.M. l O 

aprile 2013 recante "approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stra/cio 

funzionale -P S. 6- per l'assetto idrogeologico - PAI- primo aggiornamento, adottato 

dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 

126 del 18 luglio 2012 "; 

\ il D.P.C.M. 11 giugno 2015 di approvazione della sostituzione, adottata dal Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere nella seduta del 23 dicembre 2013 

con deliberazione n. 128/2013, del comma 5 dell'art. 43 delle Norme Tecniche di Attua

zione del Piano di assetto idrogeologico - VI stralcio funzionale - P.S. 6 per l'assetto 

idrogeologico P.A.I. con la seguente disposizione: "Fermo restando quanto previsto ai 

commi 7 e 8 del presente articolo, con decreto del Segretario Generale, previo parere 

del Comitato Tecnico, possono essere apportate modifiche di aree a rischio e fasce di 

pericolosità contemplate dal PAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi: 

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, 

nonché di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino 

e/o accertino una diminuzione del rischio e/o della pericolosità; 

b) modifiche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a 

seguito di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo. 

Posto che: 

\ la citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. 11 giugno 2015, prevede specifiche 

procedure, forme, termini e modalità per le modificazioni delle aree individuate dal 

P.A.I., da operarsi con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del fiume 

Tevere. 

Considerato che: 

\ con le note sotto indicate la Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo- Area Tutela del Territorio

Servizio geologico e Sismico regionale, ha trasmesso a questa Autorità di bacino la 

richiesta di aggiornamento ex art. 43, comma 5 bis e ss. delle NTA del Piano stralcio di 
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Assetto Idrogeologico - PAI - del bacino del Fiume Tevere, relativa a quattro situazioni 

di rischio in tre comuni della provincia di Rieti e, segnatamente: 

- Comune ·di Poggio San Lorenzo in località Via Italia, 8 - Ambulatorio, (codice 

disse~to DS 6), nota n. 740501del22/11/2018, acquisita al prot. n. 7003 del22/ll/2018; 

- Comune di Torri in Sabina in località Cimitero (codice dissesto DS 199), nota n. 

760759 del2911112018, acquisita al prot. n. 7180 del29/ll/2018; 

- Comune di Cantalupo in Sabina in località S.R. 313 tra km 21 + 300 e 21 +800 (codice 

dissesto DS 171), nota n. 760716 del 29111/2018, acquisita al prot. n. 7181 del 

29/11/2018; 

- Comune di Torri in Sabina in località versante sudorientale del Centro Storico (codice 

dissesto DS 23) nota n. 760832 del 29/11/2018, acquisita al prot. n. 7183 del 

29/11/2018. 

Vista, altresì: 

Ì la relazione istruttoria dell'Area Difesa del Suolo, trasmessa con nota pro t. n. 1678 del 

7 marzo 2019, agli atti di questa amministrazione, recante: 

-l'iter tecnico-amministrativo che, a partire dalle corrispondenti segnalazioni effettuate 

dai rispettivi Comuni nell'aprile 2017 ha generato le richieste di aggiornamento del 

Piano di cui al precedente punto; 

-l'istruttoria tecnica condotta- basata sull'analisi sia della documentazione disponibile 

presso l'Autorità sia di documentazione reperibile in rete (Progetto IFFI, Ortofotocarte 

di vari anni, Progetto Permanent Scatters, cartografie geologiche, etc.), limitata agli 

aspetti di pericolosità e rischio - che ha determinato esiti parzialmente diversi rispetto 

alla istruttoria e successiva proposta di aggiornamento regionale; 

- i predetti esiti, come di seguito indicati, ed il relativo parere favorevole 

all'aggiornamento: 
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- Comune di Cantalupo in Sabina in località S .R. 313 (codice dissesto DS 171) -

il perimetro proposto dalla Regione è stato ampliato per integrare l'intera area 

già individuata nel PAI generando quindi l'ampliamento dell'area a rischio molto 

elevato di frana - R4 -, codice FG615, e la modifica della tavola Località Cerri 

Zona sportiva, pag. 54, dell'Atlante delle situazioni a rischio di frana del Pai-bis; 
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- Comune di Poggio San Lorenzo, località Ambulatorio (codice dissesto DS 6) -

l'aggiornamento consiste nell'inserimento dell'area a rischio - R4 - in località 

Ambulatorio, con codice DS 6 e inserimento di una nuova tavola con la 

medesima denominazione Ambulatorio; 

- Comune di Torri in Sabina, località Cimitero (codice dissesto DS 199) e località 

Versante sud-est del capoluogo (codice dissesto DS 23) - aggiornamento 

consistente nell'inserimento dell'area a rischio elevato - R3 - in località Cimitero 

con codice DS 199 e l'aggiornamento a rischio elevato - R3 - e conseguente 

rappresentazione dell'area TORSO? in località Versante sud-est del capoluogo. 

Ciò comporta la modifica della tavola Colle Bernocchi che assume la nuova 

denominazione Versante sud-est del Capoluogo, Cimitero e Colle Bernocchi. 

- la considerazione circa l'opportunità di evidenziare nel presente decreto le situazioni 

oggetto di proposta e di osservazione, allegando al medesimo sia la cartografia vigente 

che quella prodotta allo scopo; 

Ritenuto, pertanto: 

• ricorrano i necessari presupposti per procedere alla proposta di modificazione del Piano 

di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale per l'assetto idrogèologico- P.A.I. 

nei termini sopra esposti. 

DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente, Sl propone la 

riperimetrazione/inserimento/riclassificazione di aree a rischio da fenomeno gravitativo ne1 

Comuni di Cantalupo in Sabina, Poggio San Lorenzo e Torri in Sabina in provincia di Rieti, nei 

termini esposti in premessa e meglio individuati nella allegata cruiografia - sia vigente che 

prodotta ai fini dell'aggiornamento del Piano - quale parte integrante del presente atto, come 

sinteticamente esposto nella seguente tabella: 
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Livello 
Agg. livello 

Comune Cod. Reg. Cod.PAI Località rischio 'favola di aggiornamento 
vigente 

rischio 

Cantalupo in 
DS 171 FG615 

Campo 
R4 R4 Cerri Zona sportiva 

Sabina sportivo 
Poggio San 

DS6 DS6 Ambulatorio - R4 Ambulatorio 
Lorenzo 

Torri in 
Versante sud-

Versante sud-est del capoluogo, 
DS 23 TORS07 est del R2 R3 

Sabina 
capoluogo 

Cimitero e Colle Bernocchi 

Torri in 
DS 199 DS 199 Cimitero R3 

Versante sud-est del capoluogo, 
Sabina 

-
Cimitero e Colle Bernocchi 

l. Le disposizioni di cui all'art. l del presente decreto, ai sensi dell'art. 43 comma 5 quinquies 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I., costituiscono proposta di modifica del Piano 

medesimo. 

2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale 

dell'Appennino Centrale e si dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

3. Per giorni trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della citata Regione, la 

documentazione relativa al presente provvedimento è disponibile, per la consultazione del 

pubblico, presso le sedi dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, della 

Regione Lazio, della Provincia di Rieti nonché dei Comuni di Cantalupo in Sabina, Poggio San 

Lorenzo e Torri in Sabina. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni alla 

proposta di modificazione del P.A.I. di cui al comma l del presente provvedimento, 

all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale Tevere, da inviare tramite PEC al 

seguente indirizzo protocollo(a),pec.autoritadistrettoac.it. 

Roma, lì 11 marzo 2019 

pagina 5 di 5 

(\ 

\ 
i 
l 

ci 





AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 
Piano stra/cio di Assetto Idrogeologico - Bacino del Fiume Tevere 

Proposta di aggiornamento a seguito del Decreto Segretaria/e no 19/2019 

Comune di Cantalupo in Sabina (Ri) 
Località Cerri Zona Sportiva 

C.T. R.: 356080 
356120 

scala 1:10.000 

0 R4 0 R3 

0 R2 0 Rl 
~ 
N 



Comune di Cantalupo 
in Sabina (Ri) 
Località Cerri Zona sportiva scala 1:10.000 

PAI approvato -··· • • R4 "--. 

R3 Q ··-· R3 N l l .. ... 



A UTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 
Piano stra/cio di Assetto Idrogeologico - Bacino del Fiume Tevere 

Proposta di aggiornamento a seguito del Decreto Segretaria/e no 19/2019 

Comune di Poggio San Lorenzo (Ri) 
Località Ambulatorio 

C.T. R.: 357100 

scala 1:10.000 

R4 0 R3 

R2 0 Rl 



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 
Piano stra/cio di Assetto Idrogeologico - Bacino del Fiume Tevere 

Proposta di aggiornamento a seguito del Decreto Segretaria/e no 19/2019 

Comune di Torri in Sabina (Ri) 
Località Versante sud-est del capoluogo, 
Omitero e Colle Bernocchi 

C.T. R. : 356040 

scala 1:10.000 

0 R4 0 R3 

0 R2 0 Rl 
~ 
N 



Comune di Torri in Sabina (RI) C.T.R.: 356040 D R4 
Località Colle Bernocchi scala 1:10.000 ~ 

N 






