
A -AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 7/2019 

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 - proposta di ridefmizione e riclassificazione 

delle aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere nel territorio del 

Comune di Roma 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

• con decreto segretariale n. 42 del 16 luglio 2015, pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 61 del 

30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione 

(NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), era proposta la ridefinizione e 

perimetrazione delle aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere, corsi d'acqua 

secondari e rete canali di bonifica nel territorio di Roma Capitale e Comune di 

Fiumicino, rappresentate dalla cartografia di riferimento, allegata al citato decreto, 

tavola n. PB88 (P AI -reticolo secondario); 

• · dopo gli adempimenti procedurali previsti dal citato art. 43, comma 5 e fra questi il 

periodo delle osservazioni degli interessati da produrre avverso il sopra citato 

provvedimento, ·con decreto segretariale n. 58 del 22 dicembre 2016 erano, quindi, 

operati i definitivi aggiornamenti. al P.A.I., ridefinendo e perimetrando le aree allagabili 

di cui sopra, rappresentate con la relativa cartografia di cui alla Tav. PB88 I, Tav. PB88 

II, Tav. PB88 III 8 PAI reticolo secondario; 

• il 28 marzo 2017 le Società a responsabilità limitata Progetto Fiera, Aga 2005 

Unipersonale ed AGA l Unipersonale - proprietarie di un vasto appezzamento di 

terreno gravato da rischio idraulico molto elevato - R4 - con il citato decreto 

segretariale n. 58/2016- notificavano all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino 
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Centrale ricorso, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per 

l'annullamento, in parte qua, del citato decreto segretariale n. 58/2016; 

• resisteva in giudizio l'Autorità di bacino, rappresentata dall'Avvocatura generale dello 

Stato, ai fini del rigetto del ricorso; 

• successivamente, il 7 luglio 2017, le Società ricorrenti hanno formulato richiesta 

urgente di ridefinizione delle aree allagabili di propria competenza e contemplate nel 

citato decreto 58/2016 sulla base delle risultanze dello "Studio per la definizione del 

rischio idraulico nei bacini ricadenti nel Comune di Roma intere/usi tra il Canale 

Allacciante delle Vignole e l 'argine destro del Fiume Tevere e individuazione degli 

interventi per la messa in sicurezza delle aree oggetto di studio" (proff. G. Calenda, C. 

Mancini e A. Fiori dell'Università Roma Tre); 

• con nota n. 506061 del 9 ottobre 2017, acquisita in pari data al prot. n. 5282 la Regione 

Lazio e, segnatamente, la Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e 

Rifiuti - Area Bacini Idrografici - ha trasmesso la riperimetrazione delle aree a 

pericolosità e rischjo idraulico contenute nello "Studio per la definizione del rischio 

idraulico nei bacini ricadenti nel Comune di Roma intere/usi tra il Canale Allacciante 

delle Vignole e l 'argine destro del Fiume Tevere e individuazione degli interventi per 

la messa in sicurezza delle aree oggetto di studio" (proff. G. Calenda, C. Mancini e A. 

Fiori dell'Università Roma Tre), ai fini di un successivo aggiornamento del PAI ex art. 

43 delle NTA; 

• con propria nota prot. n. 5975 dellO novembre 2017 questa Autorità ha eccepito, ai fini 

dell'avvio della procedura di aggiornamento del P AI nei termini sopra esposti, la 

mancanza del parere ex art. 43, comma 5 ter delle NTA PAI nonché della 

documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle zone già soggette a 

rischio e alla loro declassificazione; 

• con nota pro t. n. U .O 149818 del 14 marzo 2018 (acquisita al pro t. n. 1694 del 

successivo 16 marzo) la Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa 

del Suolo - tenuto conto della "Relazione Integrativa a seguito della nota della Regione 

Lazio del 241112018 prot. n. 40451" al citato studio (febbraio 2018)- ha espresso, in 

qualità di Autorità Idraulica e per quanto di competenza, parere favorevole - ai soli fini 

idraulici - in merito agli esiti delle predette elaborazioni idrologiche - idrauliche così 

come rappresentati nell'Elaborato "C" ra((;gurante le "aree inondabili del Canale 

Allacciante delle Vignole", suggerendo al contempo che, per quanto precedentemente 

. •' 
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evidenziato, la porzione del territorio interclusa tra la "S.P. Portuense" e il (osso di 

gronda a(ferente al! 'Impianto Idrovoro "Sud" con esito nel Fiume Tevere (dove hanno 

sede Commercity e la Nuova Fiera di Roma e dove saranno previsti anche i due lotti di 

prossima edificazione) venga, a discrezione del! 'Autorità di Bacino Distrettuale 

del! 'Appennino Centrale, declassificata da "Rischio idraulico molto elevato - R4 -" a 

"Rischio idraulico medio- R2- "; 

• con propria nota pro t. n. 23 80 del 19 aprile 2018 questa Autorità, al fine di avviare la 

relativa procedura di aggiornamento del PAI ex art. 43, comma 5 e ss. delle NTA, ha 

invitato la struttura regionale di cui sopra a far pervenire il prescritto parere 

dell'autorità idraulica competente (nel caso specifico la Città Metropolitana di Roma 

Capitale); 

• tra la fine del mese di aprile 2018 e l'inizio del successivo mese di dicembre è occorso 

un fitto scambio di corrispondenza, agli atti di questa Autorità, tra la struttura regionale 

in parola (nel frattempo denominata Direzione Regionale lavori pubblici, stazione 

unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo -Area Vigilanza e Bacini Idrografici) e 

la Città metropolitana di Roma Capitale, circa la competenza al rilascio, in qualità di 

autorità idraulica competente, del prescritto parere ex art. 43, comma 5 ter delle NTA 

PAI e che in tale periodo l'Autorità ha più volte sollecitato il rilascio del parere de qua. 

Considerato che: 

• all'udienza del 17 ottobre 2018 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, preso 

atto della mancata definizione del procedimento di riclassificazione delle aree di 

interesse diparte ricorrente, ha fissato l 'udienza collegiale per il 13 febbraio 2019 

riservandosi di tener conto degli esiti istruttori del procedimento medesimo; 

• in data 27 novembre 2018 (acquisito al prot. n. 7070) è pervenuto atto di significazione 

ed invito alla celere definizione del procedimento dal legale delle Società ricorrenti per: 

- l'adozione del formale provvedimento conclusivo del procedimento di 

riclassificazione del rischio idraulico di chetrattasi entro i successivi 30 (trenta) giorni; 

- consentire, conseguentemente, al TSAP di deliberare con piena cognizione degli esiti 

di tutte le sopravvenienze in corso di causa; 

- limitare per quanto possibile gli ingentissimi pregiudizi che, nella perdurante carenza 

di tale adempimento, le Società ricorrenti continuano a subire; 
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• con nota prot. n. U.0795770 del 12 dicembre 2018 la struttura regionale in parola ha 

significato al legale dei ricorrenti di aver già compiutamente adempiuto a rilasciare il 

parere in merito alle risultanze dello studio in oggetto e a formulare l 'atto istruttorio 

propedeutico alla definizione - da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale 

del! 'Appennino Centrale - del suddetto procedimento, ritenendosi sollevata a 

rispondere di qualsivoglia pregiudizio derivante da possibili ritardi legati alla 

conclusione di tale procedimento, allegando il parere reso con propria citata nota prot. 

n. U.0149818 del14 marzo 2018 (acquisita al prot. n. 1694 del successivo 16 marzo); 

• questa Autorità ha avuto conoscenza della nota di cui al precedente punto in data l 7 

gennaio 2019, acquisendola al prot. n. 319, in quanto trasmessa in pari data dal legale 

delle Società ricorrenti. 

Considerato, altresì, che: 

• perdurando - da parte della competente struttura regionale - la mancata elaborazione e 

trasmissione della documentazione relativa alla ridefinizione del perimetro delle aree 

già soggette a rischio e alla loro declassificazione, questa Autorità ha avviato l'attività 

di definizione delle nuove perimetrazioni e classificazioni delle aree in parola sulla base 

delle risultanze del citato studio e del parere reso dalla struttura regionale, sulla base 

delle indicazioni della "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone a 

rischio" allegata alle NT A P AI; 

• le risultanze di detta attività sono contenute nella istruttoria tecnica trasmessa con nota 

pro t. n. 5/2019 del 30 gennaio 2019 dal dirigente dell'Area Difesa del Suolo, recante in 

ultimo - assunte come verificate le condizioni di cui all'art. 43, comma 5 e ss. delle 

NTA P Al - proposta di ridefinizione e riclassificazione delle aree allagabili nella zona 

fociale del fiume Tevere intere! usi tra il Canale Allacciante delle Vignole e l 'argine 

destro del Fiume Tevere nel territorio del comune di Roma che modificano quanto 

contenuto nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PAI- Primo aggiornamento, 

adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con 

deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012, definitivamente approvato con D.P. CM del 

l O Aprile 2013 ed aggiornato con Decreto Segretariale n. 58/2016. 

Ritenuto pertanto: 
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• ncorrano adeguate motivazioni per procedere, anche in v1a di autotutela, ad una 

proposta di aggiornamento delle aree in questione, ai fini della modificazione di quanto 

previsto nel citato decreto segretariale 58/2016 relativamente al Piano di assetto 

idrogeologico vigente. 

Visto: 

• il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.1., recante «Norme in materia 

ambientale» ed in particolare l'art. 63, come da ultimo modifiçato dalla legge 28 

dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», 

che al comma 3 prevede che «con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, .... sono disciplinati 

l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma l del presente 

articolo 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, salvaguardando 

l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, ..... nell'ambito dei contingenti 

numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui 

all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifìcazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifìcazioni. Al fine di garantire un più 

efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità' di bacino di cui al comma l del 

presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne 

un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle 

soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali»; al comma 4 prevede che 

«entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, 

con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e 

le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono 

individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le 

dotazioni organiche delle medesime Autorità. .. .. . Con il decreto di cui al primo 

periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e 

finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con 

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»; 
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• altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 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»; 

• 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; 

• il D.P.C.M. 10 novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere 

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

2013 recante "approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stra! cio funzio

nale- 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 DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, 

recante Individuazione e trasferimento delle unita' 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, in vigore a far data del14 giugno 2018; 

• 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 P AI 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; 
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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. 

Vista e condivisa: 

• la sopra citata istruttoria tecnica dell'Area Difesa del Suolo di questa Autorità di bacino 

distrettuale, agli atti d'ufficio- nota prot. n. 5 del 30 gennaio 2019 -; 

DECRETA 

ART. l 

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

vigente Piano di bacino del fiume Tevere -VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico

P.S.6- P.A.I. -, conformemente a quanto riportato nella istruttoria tecnica rassegnata al prot. n. 

5/2019 del 30 gennaio 2019, agli atti di questa Amministrazione, si propone la parziale 

ridefinizione e riclassificazione delle aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere nel 

territorio del Comune di Roma, meglio rappresentate nella cartografia, allegata quale parte 

integrante al presente decreto, Tav. PB88 I (P AI-reticolo secondario e minore) che aggiorna 

la cartografia allegata al Piano di Assetto Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. l O 

novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. lO aprile 2013. 

ART.2 

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 avvisu nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

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

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

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

della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Comune di Roma 

Capitale. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni alla proposta di 
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modificazione del P AI di cm al comma l del presente articolo all 'Autorità di bacino 

distrettuale dell 'Appennino Centrale, da mv1are tramite PEC all ' indirizzo: 

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

Roma, 31 gennaio 2019 
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