
Piano di bacino del fiume Tevere - 1^ Stralcio Funzionale -
Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a 
Castel Giubileo - PS1 – aggiornamenti ed integrazioni alle 

Norme Tecniche di Attuazione

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 
119 del 21 dicembre 2010 



Il PS1 individua le zone di vincolo 
idraulico, ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, lett. f) della legge

183/1989, classificando le aree 
interessate dall’esondazione del 
fiume in due zone: “A” e “B”. 

Zona “A”
Zona esondabile, vincolo di 

inedificabilità ad esclusione delle 
opere pubblico e d’interesse 

pubblico;

Zona “B”
Zona esondabile con possibilità di 
completamento previsioni P.R.G. 

approvati alla data del 23.11.1994



Gli aggiornamenti cartografici

Le modifiche si rendono necessarie per adeguamenti di situazioni 

particolari che al momento della redazione del Piano erano state

valutate su base cartografica di riferimento non aggiornata.

- Comune di Capena (RM);

- Comune di Castelnuovo di Porto (RM)



TAVOLA  6b



TAVOLA 7b



Aggiornamento Norme Tecniche di attuazione

E’ necessario nelle more dell’aggiornamento complessivo del PS1 dotare 

il Piano medesimo di uno strumento che, al pari di meccanismi già 

previsti in altri Piani di bacino, possa portare a provvedimenti di 

riperimetrazione idonei ad adeguare velocemente alla realtà del territorio 

le norme vincolistiche della pianificazione. 



1. Nel caso di aggiornamenti cartografici, di studi e di elementi  
conoscitivi, di zone classificate a rischio di esondazione, secondo 
quanto disposto dal precedente art. 3, il Segretario Generale, previo 
parere del Comitato Tecnico, dispone, con decreto motivato, 
l’eventuale declassificazione delle stesse. I decreti segretariali
costituiscono aggiornamenti del piano.
2. In tutti gli altri casi si applicano le procedure ordinarie di 
aggiornamento del Piano

Il Comitato Tecnico, nel corso della seduta del 17 novembre 2010 ha 
elaborato la norma che integrerà le NTA del PS1. L’integrazione 
normativa oggetto di osservazione è stata adottata dal Comitato 
Istituzionale con deliberazione n. 119 del 21 dicembre 2010. 
Nella successiva fase di pubblicazione non sono pervenute 
osservazioni. La Regione Lazio ha espresso parere positivo con 
delibera di Giunta n° 615 del 16.12.2011. 

ART 3 bis
Revisione e declassificazione delle aree di esondazione.



Accordo per lo svolgimento coordinato delle attività 
necessarie allo sviluppo della pianificazione di Bacino e 

alla costituzione di  un nuovo assetto idraulico della 
Media Valle del Tevere tra Orte e Castel Giubileo.

TRA 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE LAZIO

AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME TEVERE



L’Accordo di Programma si è reso necessario per rendere un quadro di 
riferimento territoriale complessivo aggiornato (nuovo PS1) che 

contempli:

• le esigenze di sviluppo socio-economico dei territori dei 
Comuni posti sull’asta del Tevere tra Orte e Roma, come già 
interessati dai vincoli  imposti dal Piano di bacino Ps1;

• la salvaguardia idraulica dei territori a monte di Roma;
• la salvaguardia della attuale naturale capacità di laminazione 

della piena del Tevere, come assicurata dalla valle del Tevere 
tra Orte e  Roma;

• lo stato delle infrastrutture programmate e in corso di 
realizzazione  nella fascia interessata dalla esondazione del 
Tevere tra Orte e Castel Giubileo;

• la coerenza costante e continua tra gestione del rischio 
idraulico e progressione delle attività di realizzazione di 
infrastrutture e opere edilizie.



Finalità dell’Accordo

L’obiettivo:
è la programmazione e realizzazione degli 
interventi necessari per il nuovo assetto 
idraulico territoriale della Media Valle del 
Tevere compresa tra Orte e Castel 
Giubileo, come inseriti nell’ evoluzione ed 
aggiornamento  della pianificazione di 
bacino corrispondente.



L’Accordo di Programma è lo strumento di riferimento 
per lo svolgimento inquadrato e finalizzato di :

- VERIFICHE IDRAULICHE;

- PROGETTI DI OPERE;

- CONCERTAZIONE TRA ENTI LOCALI AI FINI DELLE 
SCELTE TERRITORIALI PER L’AREA A MONTE DI ROMA;

- AGGIORNAMNETO DELLA PIANIFICAZIONE (PS1).
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