
Visto: 

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Determina Dirigenziale n. 2 del 11.02.2020 

Assetto organizzativo (Microstruttura) e assegnazione del personale agli uffici 

del Settore Roma Capitale e Sub - Distrettuale Lazio 

IL DIRIGENTE 

•il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, m 

particolare, l'art. l che istituisce le Autorità di bacino distrettuali; 

•il decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 4, comma 2 e 17; 

•lo Statuto dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

•la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 14 del 18 novembre 2019 recante 

Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e, in particolare l'art. 8 
t ! l t t 

( ,• t' Il 

recante Articolazione dell'organizzazione nonché l'art. 17, recante Norme finali e di rinvio, che al 

comma 2 dispone Sono fatti salvi gli atti organizzativi già adottati dal Segretario Generale, in forza 

delle facoltà ad esso già attribuite dallo Statuto; 

•quindi, il Decreto del Segretario Generale n.151 del 12 Novembre 2019 recante Organizzazione 

degli Uffici dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale; 

•il Decreto Segretariale n.159 del 2 dicembre 2019 recante Conferimento incarichi Dirigenziali 

degli Uffici dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale; 

•il Decreto Segretariale n.68 del 17 luglio 2018 recante Inquadramento nei ruoli dell'Autorità di 

Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale del personale della soppressa Autorità di Bacino del 

fiume Tevere ai sensi del comma 5 d eli' Art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del4 aprile 2018; 

POSTO CHE: 

•con il citato decreto segretariale n. 151/2019 è stata determinata la macrostruttura dell'Autorità di 

Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale e che, nello stesso, è stato disposto che con separati 

atti dei Dirigenti competenti, previo parere dell'Area Affari Amministrativi, Legali ed istituzionali, 
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preposta ai processi organizzativi dell'Ente, e di concerto con il Segretario Generale, sono istituite 

per ogni Area e Settore specifiche Unità Organizzative, secondo criteri di funzionalità rispetto ai 

compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed economicità; 

•con il citato decreto n.159/20 19 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali degli uffici di questa 

Autorità; 

•nello specifico, all'odierno esponente, è stato conferito l 'incarico di Dirigente dell'Area Difesa del 

Suolo nonché l'interim del Settore Sistemi Informatici e Settore Roma Capitale e Sub- Distrettuale 

Lazio. 

RITENUTA, pertanto: 

la necessità di definire l'organizzazione dei propri uffici procedendo all'istituzione delle 

Unità Organizzative del Settore Roma Capitale e Sub - Distrettuale Lazio e di procedere 

all'assegnazione del personale reperito fra le risorse già assegnate agli uffici dirigenziali di 

competenza nella vigenza dello schema organizzativo previsto con l'abrogato decreto 

segretariale n.60/20 18 e s.m.i. 

DETERMINA 

Art. l 

Presso il Settore Roma Capitale e Sub-Distrettuale Lazio sono istituite le seguenti Unità 

Organizzative (U.O.): 

l. U. O. Area Metropolitana di Roma 

2. U.O. Lazio 

Art. 2 

Alle Unità Organizzative di cui all'art.l del presente provvedimento sono ascritte le funzioni -

menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo -e assegnato il personale di cui di seguito. 

U .0. Area Metropolitana di Roma 

(Coordinatore: Geom. Stefano Pesce l Personale assegnato: Geom. Luca Terzi) 

Funzioni: 

Attività inerente i procedimenti delle Conferenze dei servizi e dei pareri relativi alla 

pianificazione di bacino e distrettuale per il territorio dell'Area metropolitana di Roma 

(AmR); 

Attività relativa ai pareri per richieste di sdemanializzazioni del reticolo idrografico (AmR); 



Attività relativa ai pareri per programmi di tagli boschivi in aree pericolose (AmR); 

Attività pre-istruttorie relative agli aggiornamenti e/o modifiche delle aree a rischio m 

coordinamento con A.D.S. (U.O. Rischio Idraulico e U.O. Assetto Versanti); 

Istruttoria tecnica per le osservazioni avanzate ai progetti di perimetrazione delle aree a 

rischio in coordinamento conA.D.S. (U.O. Rischio Idraulico e U.O. Assetto Versanti); 

Attività relative a tutte le problematiche inerenti la richiesta di interventi strutturali per la 

riduzione del rischio idrogeomorfologico in coordinamento con A.D.S. (U.O. Rischio 

Idraulico e U.O. Assetto Versanti); 

Raccolta ed analisi richieste di intervento per AmR; 

Monitoraggio degli effetti degli interventi strutturali, ai fini di possibili aggiornamenti della 

pianificazione specifica PS5 in coordinamento con A.D.S. (U.O. Assetti Strategici e U.O. 

Contratti di Fiume); 

Attività ai fini della predisposizione degli atti in materia di programmazione degli interventi 

strutturali nonché per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria per AmR; 

Raccolta dati riguardo stato di attuazione dei programmi interventi per AmR; 

Programmi di rilevamento dati di campagna per AmR; 

Collabora secondo assegnazione con A.D.S. e altre U.O. di Settore in merito ai procedimenti 

inerenti le Conferenze dei Servizi; 

U.O. Lazio 

(Coordinatore: Geom. Nando Mattoccia l Personale assegnato: Geom. Luca Terzi) 

Funzioni: 

Attività inerente i procedimenti delle Conferenze dei servizi e dei pareri relativi alla 

pianificazione di bacino e distrettuale per il territorio di competenza (ex bacini regionali 

Lazio); 

Attività relativa ai pareri per richieste di sdemanializzazioni del reticolo di riferimento; 

Collabora secondo assegnazione con A.D.S. e altre U.O. di Settore al fine del coordinato 

rilascio dei pareri relativi alle sdemanializzazioni; 

Attività relativa ai pareri per programmi di tagli boschivi in aree pericolose per territorio di 

competenza; 

Attività pre-istruttorie relative agli aggiornamenti e/o modifiche delle aree a rischio m 

coordinamento con A.D.S. (U.O. Rischio Idraulico e U.O. Assetto Versanti); 
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Istruttoria tecnica per le osservazioni avanzate ai progetti di perimetrazione delle aree a 

rischio in coordinamento con A.D.S. (U.O. Rischio Idraulico e U.O. Assetto Versanti); 

Attività relative a tutte le problematiche inerenti la richiesta di interventi strutturali per la 

riduzione del rischio idrogeomorfologico per territorio di competenza in coordinamento con 

A.D.S. (U.O. Rischio Idraulico e U.O. Assetto Versanti); 

Raccolta ed analisi richieste di intervento per territorio di competenza; 

Monitoraggio degli effetti degli interventi strutturali, ai fini di possibili aggiornamenti della 

pianificazione specifica PS5 in coordinamento con A.D.S. (U.O. Rischio Idraulico e U.O. 

Assetto Versanti); 

Attività ai fini della predisposizione degli atti in materia di programmazione degli interventi 

strutturali nonché per interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria per il territorio di 

competenza; 

Raccolta dati riguardo stato di attuazione dei programmi interventi per territorio di 

competenza; 

Programmi di rilevamento dati di campagna per territorio di competenza; 

Collabora con tutti i settori e A.D.S. al fine della redazione coordinata degli atti in materia di 

programmazione degli interventi e gestione dei pareri relativi alla piattaforma "RENDIS". 

Art. 3 

La presente determinazione entra in vigore dalla data di emanazione, è comunicata a tutto il 

personale dell'Autorità di bacino ed è pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione 

Trasparente , i contenuti della presente determina saranno comunque sottoposti ad una prima 

verifica per gli eventuali aggiustamenti ed integrazioni entro il 30 giugno p. v. 

Roma lì 1 1 FEo . 2020 


