
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 114/2018 

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 ridefinizione e riclassificazione 

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

Comune di Fiumicino -

IL SEGRETARIO GENERALE 

Premesso che: 

Ì 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 ( PAI- reticlo secondario); 

Ì 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 2018 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; 

Ì il 28 marzo 2017 il Consorzio S.P.I notificava all'Autorità di bacino del fiume Tevere 

ricorso, davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per l'annullamento, in 

parte qua, del citato decreto segretariale n. 58/2016; 

Ì resisteva in giudizio l'Autorità di bacino, rappresentata dall'Avvocatura generale de o 

Stato, ai fini del rigetto del ricorso; 
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Ì successivamente, il 19 luglio 2017, lo stesso Consorzio S.P.I. esponeva istanza di 

riesame, acquisita in pari data al protocollo n. 3779, ai fini della deperimetrazione delle 

aree di propria competenza e contemplate nel citato decreto 58/2016; 

Ì l'istanza di cui sopra era esaminata dall'Ufficio tecnico competente dell'Autorità di 

bacino che perveniva a diverse conclusioni istruttorie, agli atti di questa 

Amministrazione e inviate alla Regione Lazio con nota prot. n. 223 del 15 gennaio 

2018; 

Ì in particolare, nella citata istruttoria si dava atto che l'area oggetto di perimetrazione, 

compresa nel Piano Particolareggiato NPP23 di Fiumicino, e di · interesse del consorzio 

ricorrente, non subiva modificazioni in riferimento alla specifica osservazione 

consortile proposta avverso il decreto 42/2015, ma era aggiornata, come di seguito si 

dirà, a seguito del recepimento di ulteriori studi acquisiti successivamente 

all'emanazione del medesimo decreto; infatti, le osservazioni di contenuto tecnico del 

Consorzio, finalizzate ad ottenere la modifica delle previsioni esposte nel citato decreto 

42, erano valutate non sufficienti poiché le opere idrauliche definite di messa m 

s1curezza, previste dal progetto edificatorio che interessava le aree oggetto di 

osservazione, risultavano consistenti in una serie di canalizzazione delle acque 

meteoriche con vasche di compenso e recapito in canali di bonifica e al mero stato di 

previsione progettuale; 

Ì successivamente, però, era fornita, con l'istanza di n esame del 19 luglio 2017, 

documentazione tecnica che comprovava l'avvenuta realizzazione e collaudo di alcune 

vasche di compenso (comunque non di tutte quelle previste nella progettazione), 

compreso le caratteristiche funzionali e dimensionali, inserite in un ampio schema di 

drenaggio superficiale interessante tutta la zona del Piano particolareggiato NPP23; 

Ì a seguito di detta documentata istanza erano condotti, dal personale di questa Autorità, 

anche appositi sopralluoghi e verifiche di campagna circa le citate realizzazioni; 

Ì dall'esame della documentazione fornita nonché dai sopralluoghi effettuati da personale 

dell'Ufficio Piani e Programmi dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, nel periodo 

settembre/ottobre 2017, si prendeva atto della realizzazione di un sistema di drenaggio 

delle acque meteoriche nella zona di interesse del NPP23 - Nuovo Piano 

Particolareggiato 23 del Comune di Fiumicino -; nello specifico l'impianto risulta 

costituito da un sistema interconnesso di collettori per lo smaltimento delle acque di 
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pioggia nonché di una serie di sollevamenti e di vasche di laminazione finalizzate alla 

riduzione dei picchi di portata da smaltire; 

Ì dall'esame delle caratteristiche funzionali di dette opere sono state rideterminate le 

prevlSlom di possibili esondazione nelle aree interessate con conseguente 

aggiornamento nella dimensione areale e la possibilità di una parziale declassificazione 

del livello di rischio, come rappresentato nella cartografia allegata al presente decreto. 

Considerato che: 

Ì con nota pro t. n. 223 del 15 gennaio 2018 erano trasmessi, alla Regione Lazio, alla 

Città Metropolitana di Roma Capitale, e per conoscenza al Consorzio SPI e 

all'Avvocatura generale dello Stato, gli atti concernenti l'istruttoria di cui sopra, ai fini 

della condivisione dei contenuti ed emissione degli atti di competenza e prodromici agli 

aggiornamenti del P.A.I., ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle N.T.A.; 

Ì la Regione Lazio e la Città metropolitana non inviavano alcun riscontro in seguito alla 

richiesta di cui sopra; 

Ì successivamente l'Autorità di bacino, con nota prot. n. 611 O del 16 ottobre 2018, 

rinnovava la richiesta ai sopra citati enti, a riscontro della quale la Regione Lazio non 

esponeva alcuna posizione in merito (nota regionale agli atti di questa Amministrazione 

pro t. n. 6285 del 25 ottobre 20 18) né formulava la relativa richiesta di aggiornamento 

del Piano, mentre la Città Metropolitana di Roma Capitale riscontrava una richiesta del 

Consorzio SPI, inviandone copia conoscenza a questa Amministrazione (acquisizione al 

prot. n. 6386 del31 ottobre 2018), esponendo argomentazioni, per le quali si rinvia alla 

citata nota agli atti di questa Autorità, a sostegno della propria incompetenza ad 

intervenire nel procedimento in questione. 

Posto che: 

Ì con nota trasmessa via posta elettronica il 13 ottobre 2018, l'Avvocatura generale dello 

Stato ha significato la necessità di procedere in termini brevissimi all'aggiornamento 

dell'area riferibile al Consorzio SPI; 

Ì infatti, la causa con il citato Consorzio, rinviata per la decisione al 27 febbraio 2019, in 

relazione a quanto depositato agli atti processuali e alle relative evidenze di merito, in 

virtù della rinnovata istruttoria condotta dall'ufficio tecnico competente di questa 

Autorità, a fronte dell'istanza di riesame espressa dal Consorzio S.P.I., può ben essere 
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definita con emiSSione di sentenza di carenza di interesse evitando, pertanto, una 

soccombenza nella citata lite da parte dell'Autorità di bacino, con aggravio di spese. 

Ritenuto pertanto: 

Ì ricorrano adeguate motivazioni per procedere, anche in VIa di autotutela, ad una 

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

previsto nel citato decreto segretari al e 5 8/2016 relativamente al Piano di assetto 

idrogeologico vigente - P.S. 6 - , e seppur in mancanza di specifica richiesta da parte 

della Regione Lazio e del parere di competenza della Città Metropolitana di Roma 

Capitale. 

Visto: 

Ì 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 

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 

~ 
Pagina 4 di 7 · 

l 
4 



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: 

Ì 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; 

Ì 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: 

Ì la sopra citata relazione istruttoria dell'Ufficio Piani e Programmi dell'Autorità di 

bacino del fiume Tevere, agli atti di questa Amministrazione - nota prot. n. 223 del 15 

gennaio 2018 -; 

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 relazione tecnico istruttoria rassegnata 

al pro t. n. 223 del 15 gennaio 2018, agli atti di questa Amministrazione, si propone la parziale 

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

d'acqua secondari e rete canali di bonifica nel territorio del Comune di Fiumicino, meglio 

rappresentate nella cartografia, allegata quale parte integrante al presente decreto, Tav. PB88 I 

(PAI-reticolo secondario) che aggiorna la cartografia allegata al Piano di Assetto 

Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 10 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. 
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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»; 

Ì 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 

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

in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175»; 

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. 10 novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere

VI stralcio funzionale- per l'assetto idrogeologico- P.A.I." ed il D.P.C.M. 10 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 

del18 luglio 2012 "; 

Ì 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 de/25 ottobre 2016, in vigore a far data del14 giugno 2018; 

Ì 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 
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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 Regione Lazio la 

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

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

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

Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni alla proposta di modificazione 

del PAI di cui 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, 13 novembre 2018 
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