
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Decreto n.   147 /2021

Piano di  assetto  idrogeologico  dei  bacini  regionali  del  Lazio  -  aggiornamenti  ai  sensi

dell’art. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. 152/2006 – aggiornamento - riperimetrazione e

riclassificazione  delle  aree  a  pericolosità  da  frana  'molto  elevata'  codici  HYD1046  e

HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi.

I L  S E G R E T A R I O  G E N E R A L E

Premesso che:

 con decreto segretariale n. 61 del 21 aprile 2021, al quale integralmente si rinvia, si

disponeva:

 - di proporre, ai sensi dei commi 4  bis  e 4  ter  dell’art. 68 del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152 e i sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 4 e 7 delle  Norme Tecniche

di  Attuazione  del  Piano  stralcio  di  bacino  per  l’assetto  idrogeologico  dei  bacini

regionali del Lazio (PAI), l’aggiornamento del citato Piano  mediante riperimetrazione

e riclassificazione delle aree a pericolosità da frana “molto elevata” - A - individuate

con i codici  HYD1046 e HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi,  nel

termini indicati nell’allagata istruttoria e annessa cartografia; 

- di disporre la pubblicazione del citato decreto nel  sito  web  dell’Autorità di bacino

distrettuale dell’Appennino Centrale  e di pubblicare contestuale  avviso nel Bollettino

Ufficiale della Regione Lazio, Provincia di Latina e Comune di Fondi;

- di concedere  giorni trenta, dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione  Lazio  con  disponibilità  di consultazione  del  pubblico,  presso  le  sedi

dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale e degli enti territoriali di

cui sopra, per la presentazione di eventuali osservazioni. 

Considerato che:

 il  citato  provvedimento  di  proposta  di  aggiornamento  del  Piano  di  Assetto

Idrogeologico dei bacini regionali del Lazio è stato pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 45



del 6 maggio 2021;

  è stata trasmessa alla Regione Lazio, alla Provincia di Latina e al  Comune di Fondi, la

documentazione  completa  afferente  alla  proposta  di  aggiornamento  ai  fini  della

consultazione;

 è stata accolta l’osservazione del Comune di Fondi presentata con nota n. 42516 del

22/06/2021 e acquisita con il n. 6073 del 22/06/2021, in base alla quale si è proceduto

con la modifica della Tavola 02_12 sud, come riportato agli atti depositati presso questa

Amministrazione;

 come rilevato  nell’istruttoria  agli  atti  dell’Amministrazione,  l’ambiente  dunare  è  un

sistema morfologico dinamico, soggetto a significative variazioni delle condizioni di

pericolosità e rischio di frana in assenza di opere mitigatorie, e pertanto si ritiene di

accogliere l'istanza di riclassificazione nei seguenti termini e modalità: 

1) i settori proposti come aree di attenzione sono riperimetrati e riclassificati come aree

a  pericolosità di  frana  lieve  -  C  -  e  di  conseguenza  le  aree  a  rischio  contenute

perimetrate e riclassificate come aree a rischio lieve - R2; 

2) dovrà essere garantita l'esecuzione di un programma di monitoraggio con le seguenti

modalità:

a)  siano effettuati sopralluoghi da  parte di  personale qualificato con cadenza almeno

stagionale;

b) qualora si rilevino situazioni tali da generare situazioni di pericolo occorrerà allertare

le competenti Autorità comunali in accordo con le previsioni del Piano di Protezione

Civile Comunale;

c) sia prodotto con cadenza annuale un rapporto che certifichi l'avvenuta esecuzione dei

sopralluoghi e delle eventuali situazioni di allerta generate;

d) detto rapporto, custodito dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Fondi, sia

trasmesso all'Autorità di bacino che potrà, in qualsiasi momento, richiedere la relativa

documentazione di dettaglio.

Preso atto: 

 della deliberazione della Segreteria Tecnico Operativa di questa Autorità, agli atti della

riunione del 19 ottobre 2021 alla quale si rinvia integralmente,  con la quale è stato

elaborato l’aggiornamento  del  Piano di assetto idrogeologico dei bacini regionali del



Lazio  mediante riperimetrazione e riclassificazione delle aree a pericolosità da frana

'molto  elevata'  codici  HYD1046  e  HYD1053 site  nell'area  costiera  del  Comune  di

Fondi;

 dei termini e modalità sopraindicate per procedere all’aggiornamento richiesto;

 del parere favorevole della Conferenza Operativa, espresso nel corso della riunione del

25 ottobre 2021;

 dell’intesa espressa dalla Regione Lazio in sede di Conferenza Operativa. 

Ritenuto, pertanto: 

 di procedere all’aggiornamento del P.A.I. dei bacini regionali del Lazio mediante la

riperimetrazione e  riclassificazione delle  aree a  pericolosità  da frana 'molto elevata'

codici HYD1046 e HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi, secondo i

termini e le modalità sopradette;

Visto:

 il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  s.m.i.,  recante  “Norme  in  materia

ambientale” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di

difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

 l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede

che “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” nonché l’art.  175 del

medesimo decreto;

 l’art. 68 del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in particolare:

 - il comma 4 bis, che dispone: Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci,

di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della

perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio

relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla

legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per

la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da

approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal

Segretario  generale  dell'Autorità  di  bacino  distrettuale,  d'intesa  con  la  Regione

territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche



di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani

di cui all'articolo 67, comma 1;

 - il comma 4 ter, che dispone: Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono

effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di

attuazione  dei  piani  di  bacino  vigenti  nel  territorio  distrettuale  e,  comunque,

garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.

Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale

dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza

Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti  e restano in

vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis;

 l’art.  14  delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico dei

bacini  regionali  del  Lazio–  Aggiornamento,  pubblicità  e  verifica  del  Piano -  il  cui

comma 4 prevede: nei casi di approfondimenti conoscitivi e di studi, nonché a seguito

dell’avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e di

rimozione delle condizioni di pericolo l’Autorità,  con le procedure di cui al successivo

comma  7,  provvede  alla  riperimetrazione  e/o  alla  riclassificazione  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.15

della L.R. 39/96 commi 1 e 2.

DECRETA

Art. 1

1. Ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter dell’art. 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e

dell’art.  14 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico

dei bacini regionali del Lazio, è disposto l’aggiornamento  del P.A.I. dei bacini regionali del

Lazio mediante la riperimetrazione e riclassificazione delle aree a pericolosità da frana 'molto

elevata' codici HYD1046 e HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi, come da

cartografia allegata, nei seguenti termini e modalità:

a)  i  settori  proposti  come aree di attenzione sono riperimetrati  e riclassificati  come aree a

pericolosità di  frana lieve - C - e di conseguenza le aree a rischio contenute perimetrate e

riclassificate come aree a rischio lieve - R2; 



b) dovrà  essere  garantita  l'esecuzione  di  un programma  di  monitoraggio  con  le  seguenti

modalità:

i. siano effettuati sopralluoghi da parte di personale qualificato con cadenza almeno stagionale;

ii. qualora si rilevino situazioni tali da generare situazioni di pericolo  occorrerà  allertare le

competenti  Autorità  comunali  in  accordo  con  le  previsioni  del  Piano  di  Protezione  Civile

Comunale;

iii. sia  prodotto  con  cadenza  annuale  un  rapporto  che  certifichi  l'avvenuta  esecuzione  dei

sopralluoghi e delle eventuali situazioni di allerta generate;

iv. detto  rapporto,  custodito  dall’Ufficio  di  Protezione  Civile  del  Comune  di  Fondi,  sia

trasmesso  all'Autorità  di  bacino  che  potrà,  in  qualsiasi  momento,  richiedere  la  relativa

documentazione di dettaglio.

Art. 2

1. Le  disposizioni  di  cui  all’art.  1  del  presente  decreto,  ai  sensi  dell’art.  14  delle  Norme

Tecniche di Attuazione del  Piano stralcio di  Assetto  Idrogeologico dei  bacini  regionali  del

Lazio,  costituiscono aggiornamento di piano.

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

del distretto idrografico dell'Appennino Centrale e avviso per estratto nel Bollettino Ufficiale

della Regione Lazio.

Roma, 3 novembre 2021    

Il Segretario Generale 

                          * f.to Erasmo D’Angelis

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 

39/1993”
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