
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 111/2020 

Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali del Lazio (PAI)- -

modifica ex art. 14, commi 4 e 7, delle NTA- deperimetrazione dell'area a pericolo di 

inondazione e delle zone a rischio in Comune di Ariccia ed Albano Laziale "fosso 

Emissario del Lago di Nemi- Fosso Fontana di Papa" in corrispondenza di via 

Ginestreto e immediatamente a valle lungo la via Nettunense, a seguito di realizzazione 

interventi di sistemazione. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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 modificato 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 modificazioni, dalla 

legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. 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 
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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»; 

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 Piano stra/cio di bacino per l 'assetto idrogeologico dei bacini regionali del Lazio -

PAI- approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 17 del 4 

aprile 2012 (pubblicata nel BUR Lazio n. 21 del 7 giugno 2012, S.O. n. 35) e successivi 

aggiornamenti; 

le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano e, in particolare, l'art. 14- Aggior

namento, pubblicità e verifica del Piano - il cui comma 4 prevede la possibilità di pro

cedere alla riperimetrazione e/o alla riclassificazione- con le procedure di cui al succes

sivo comma 7- delle zone disciplinate dagli artt. 16, 17, 18, 19, 23, 23bis, 24, 25,26 e 

27 ed all'eventuale aggiornamento degli elaborati di cui alle lettere c, d, e, dell'art. 4, ai 

sensi dell' art.l5 della L. R. 39/96 commi l e 2 a seguito, tra gli altri, dell'avvenuta rea

lizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e di rimozione delle 

condizioni di pericolo; 
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la Deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2019 della Conferenza Istituzionale Permanente 

recante Piani di bacino regionali e interregionali vigenti nel! 'area del distretto idro

grafico dell'Appennino centrale -procedure per la modifica di aree specifiche non 

comportanti aggiornamenti di piano di carattere generale - delega al Segretario gene

rale del! 'Autorità di bacino distrettuale -. 

Posto che: 

il comune di Albano Laziale, con note n. 62456 del5.11.2018 e n. 27317 dell' 8.6.2020, 

ha trasmesso una istanza volta ad ottenere la deperimetrazione dell'area a pericolo di 

inondazione e delle zone a rischio in Comune di Ariccia ed Albano Laziale "fosso 

Emissario del Lago di Nemi - Fosso Fontana di Papa" in corrispondenza di via 

Ginestreto e immediatamente a valle lungo la via Nettunense, a seguito di realizzazione 

interventi di sistemazione; 

l'Area Difesa del Suolo di questa Autorità in data 8.6.2020 ha svolto l'istruttoria 

tecnico-amministrativa - agli atti dell 'Amministrazione - dell'istanza di cui al 

precedente punto, trasmessa alla STO, concludendo per la sussistenza dei presupposti 

necessari per poter procedere alla deperimetrazione delle aree sottoposte a tutela per 

pericolo d' inondazione di tipo Al del Piano di Assetto Idrogeologico - Bacini 

Regionali Lazio individuate nella tav. n. 2.01 Sud- "fosso Emissario Lago di Nemi e 

fosso Fontana di Papa" in prossimità del confine comunale con il Comune di Ariccia 

sulle aree di Via Ginestreto e immediatamente a valle, lungo la via Nettunense. 

Viste, altresì: 

l'elaborazione della modifica di cui sopra, intervenuta nel corso della riunione della 

Segreteria Tecnico Operativa del 9 giugno 2020; 

il parere favorevole reso in proposito dalla Conferenza Operativa nella seduta del 18 

giugno 2020, dichiarato dalla stessa immediatamente esecutivo. 

Ritenuto, pertanto, che: 

si può procedere all'aggiornamento del P.A.I. dei bacini regionali del Lazio vigente. 
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DECRETA 

Art. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, commi 4, 7 e 8 delle "Norme Tecniche di Attuazione"

del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali del Lazio approvato, 

con deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 17 del 4 aprile 2012 (pubblicata 

nel BUR Lazio n. 21 del 7 giugno 2012, S.O. n. 35) e successivi aggiornamenti, è disposta la 

deperimetrazione delle aree sottoposte a tutela per pericolo d'inondazione di tipo Al del Piano 

di Assetto Idrogeologico -Bacini Regionali Lazio individuate nella tav. n. 2.01 Sud- "fosso 

Emissario Lago di Nemi e fosso Fontana di Papa" in prossimità del confine comunale con il 

Comune di Ariccia sulle aree di Via Ginestreto e immediatamente a valle, lungo la via 

Nettunense. 

Art.2 

l. Le disposizioni di cui all'art. l del presente decreto costituiscono, ai sensi dell'art. 14, 

comma 8 delle NTA, aggiornamento del PAI a decorrere dalla data di pubblicazione del 

relativo avviso per estratto di cui al successivo comma 2 comportando, altresì, l'aggiornamento 

dei pertinenti elaborati di piano di cui all'art. 4 delle NTA. 

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, e 

successivamente notificazione alle amministrazioni comunali e provinciali interessate. 

Roma, 7 luglio 2020 
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