
A -AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 

DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 26/2019 

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 delle Norme Tecniche di Attuazione- Regione 

Umbria- proposta di modificazione- riperimetrazione e declassificazione delle fasce di 

pericolosità idraulica e riclassificazione del rischio idraulico del fiume Tevere - Comune 

di Perugia- Ioc. Ponte Valleceppi 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

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

ambientale» ed in particolare l'art. 63, comma l che istituisce in ciascun distretto 

idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto l'Autorità di bacino distrettuale; 

• il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 

ottobre 2016, n. 294 (pubblicato nella 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. 4 aprile 2018 recante Individuazione e trasferimento delle unità di 

personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla 

legge n. 18311989, 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; 

• l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l 52 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»; 
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• quindi, 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° stral

cio fimzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, 

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

razione n. 126 del 18 luglio 2012 "; 

• 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; 

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. 

Posto che: 

• la citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. 11 giugno 2015, prevede specifiche 

procedure, forme, termini e modalità per le modificazioni delle aree individuate dal 
----------------

p .A.I., da operarsi con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino del 

fiume Tevere. 

Considerato che: 

• la Regione Umbria, con nota PEC n. 257904 del4 dicembre 2018, assunta al protocollo 

di questa Autorità in pari data al n. 7301, ha richiesto l'aggiornamento delle fasce di 

pericolosità idraulica del fiume Tevere in comune di Perugia- Loc. Ponte Valleceppi in 

corrispondenza di una traversa di Via Casciolano, a seguito dei rilievi di dettaglio 

effettuati, trasmettendo la seguente documentazione necessaria per poi procedere, ai 

sensi dell'art. 43 delle N.T.A del vigente Piano di Assetto Idrogeologico: 
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Vista: 

-Determinazione Dirigenziale n. 12787 del 3 dicembre 2018 recante Riperimetrazione 

di una zona a rischio R4 del P.A.l F. Tevere in località Ponte Valleceppi in comune di 

Perugia, ai sensi del! 'art. 43 delle norme del "Piano di bacino stra/cio per l 'assetto 

idrogeologico - P.A.l " de !l 'Autorità di Bacino del Fiume Tevere; 

- nota pro t. n. 214067 del 3 ottobre 2018 avente ad oggetto Richiesta di 

declassificazione del rischio idraulico di un 'area dei Sigg.ri Migni Franco e Migni 

Giorgio- art. 43 c5 NTA.del PAI; 

- nota pro t. n. 228968 del 23 ottobre 2018 avente ad oggetto lntegrazioni pratica 

declassificazione rischio idraulico P.A.l - Sigg.ri Migni Franco e Migni Giorgio; 

- "Studio idraulico di dettaglio ai sensi de !l 'art. 43 comma 5 delle N TA. del P. A .l per 

la declassificazione dell'area a rischio R4 del P.A.l" redatto in data aprile 2018 a 

firma dell'ing. Alessandro Toccaceli; 

- elaborati grafici relativi alle fasce di pericolosità e aree a rischio nello stato ante, con 

geometria come da P.A.I. e nello stato post, a seguito del rilievo di dettaglio effettuato 

dall'ing. Alessandro Toccaceli in formato shp; 

- immagini degli scenari su base ortofotocarta georiferita. 

• l'istruttoria tecnica condotta dall'Area Difesa del Suolo di questa Autorità, agli atti 

d 'ufficio, trasmessa con nota pro t. n. 2191 del 27 marzo 2019, nella quale: 

-è esposto l'iter tecnico amministrativo dell'istanza formulata; 

- sono condivise le valutazioni tecniche favorevoli effettuate dall'Autorità idraulica 

competente (Regione Umbria - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico) con 

propria citata-determinazione n-:-12787- del 3- dicembre- 20 I-8~anche-con-riferimento 

all'applicabilità del "Criterio di compatibilità idraulica delle proposte di uso delle aree a 

rischio idraulico" riportato nella relazione generale del P.A.I.", risultando quindi 

possibile ricondurre la zona interessata ad una fascia "B" e ad un rischio idraulico 

"R3"; 

- si esprime parere favorevole all'attivazione della procedura di aggiornamento del 

P .A.I. ex art. 4 3, comma 5 e ss. delle relative NT A relativamente alla riclassificazione 

delle fasce di pericolosità e delle aree a rischio del fiume Tevere come sopra 

individuate e meglio rappresentate nella cartografia di Piano (modifica della tavola n. 8) 

" · che sarà all'uopo predisposta. 
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Preso, quindi, atto che: 

• la proposta di aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico oggetto del 

presente atto consta della declassificazione della fascia di pericolosità idraulica (da "A" 

a "B") e dell'area a rischio idraulico (da "R4" a "R3") del fiume Tevere in comune di 

Perugia - Loc. Ponte Valleceppi in corrispondenza di una traversa di Via Casciolano 

conformemente alla cartografia allegata (ali. 1). 

Ritenuto, pertanto: 

• che ricorrano tutti i necessari presupposti per procedere all'emanazione di apposito 

decreto segretariale di proposta di modificazione - nei termini suesposti - del Piano di 

bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.S.6-

P.A.I.. 

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 prot. n. 2191 del27 marzo 2019, agli atti di questa Amministrazione e alla quale si rinvia, si 

propone l'aggiornamento della pianificazione di assetto idrogeologico mediante la 

declassificazione della fascia di pericolosità idraulica (da "A" a "B") e dell'area a rischio 

idraulico (da "R4" a "R3") del fiume Tevere in comune di Perugia- Loc. Ponte Valleceppi in 

~--- corrispondenza di una traversa di Via-Gasciolano-conformemente alla-cartografia allegata (ali-. ---

1), che aggiorna e sostituisce la corrispondente tavola n. 8 precedentemente allegata al Piano 

Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente. 

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

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

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

Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia. Entro il suddetto termine 

possono essere presentate osservazioni alla proposta di modificazione del P AI di cui al comma 

l del presente articolo all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, da inviare 

tramite PEC all ' indirizzo: protocollo@pec.autoritadistrettoac.it. 

Roma, lì 9 aprile 2019 
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