
SU PROPOSTA 
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; 
@ 

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

VISTO l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

MOD. 247 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data l O aprile 200 l, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. l, comma 2, trasferisce dal Ministero 

dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli 

uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche; 

VISTO il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed 

in particolare il comma 2-bis dell'art. 170, secondo il quale "le Autorità di Bacino, di cui alla 

legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto"; 

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto orgahizzativo e 

funzionale della difesa del suolo" e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI in particolare l'art. 4, comma l, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.183, 

concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali; 

VISTO in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che 

i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci 

relativi a settori funzionali; 

VISTA la legge 31 luglio 2002, 179, recante "Disposizioni in materia di ambiente"; 

VISTO il decreto legislativ,o 8 novembre 2006, n.284, recante "Disposizioni correttive e 

integrative del decreto legislativo 3 aprii è, 2006, n .. 152, che ha prorogato le Autorità di Bacino, 
;'!;' . 

di cui alla legge n. 183 del 1989; 

VISTO il decreto - legge 12 maggio 2006, n; 1·73,, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto 

legislativo n. 152 del 2006; CORTE DEI CONTI 
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VISTO l'art.l, commi l e 2, del decreto legge del 30 dicembre 2008 n.208, recante "Misure 

straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"; 

VISTA la legge 27 febbraio 2009 n. 13 che, nelle more della costituzione dei distretti idrografici, 

proroga le Autorità di bacino fino all'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 2 

dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del2006; 

VISTO il decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a rischio 

idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da 

calamità naturali", convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365; 

VISTO il decreto legislativo l O dicembre 20 l O, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 

2008/1 05/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, 

recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 841156/CEE, 

84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della 

direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche 

tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque" ed in particolare l'articolo 

4; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l O agosto 1989 "Costituzione 

dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere"; 

CONSIDERA T A la deliberazione del Comitato Istituzionale d eli' Autorità di bacino del fiume 

Tevere del 27 giugno 1995, n. 47, recante "adozìone dei criteri e metodi per l'elaborazione del 

Piano di bacino del fiume Tevere"; 

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O novembre 2006 recante 

"approvazione del Piano del bacino del Tevere - VI stralcio funzionale - per l'assetto 

idrogeologico PAI", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2007, serie generale n.33 ed il 

successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l O aprile 2013 recante 

"approvazione del Piano di bacino del Tevere - VI stralcio funzionale - per l'assetto 

idrogeologico - PAI - primo aggiornamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 

2013, serie generale n.l88; 
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VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale del Autorità di bacino del fiume Tevere n.l22 

del.l8 luglio 2012 recante" Piano di bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale P.S.6 per 

l'assetto idrogeologico P.A.I.- modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione- adozione"; 

CONSIDERATO in particolare che con la deliberazione n.122 del 18 luglio 2012 il Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato un progetto di variante dell'art. 

43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere; 

VISTO l'avviso di adozione della deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino 

del fiume Tevere n.l22 del18 luglio 2012 pubblicato nella G.U. n. 242 del 16 ottobre 2012; 

CONSIDERATO che, successivamente, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo n.152 del2006, 

si sono celebrate le Conferenze Programmatiche ed espressi i relativi pareri regionali; 

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, preso atto delle 

risultanze delle Conferenze programmatiche, delle osservazioni e dell'istruttoria svolta, nelle sedute 

del 15 maggio e 27 novembre 2013, ha elaborato, con modificazioni, il testo definitivo della 

novellata norma del Piano citato; 

CONSIDERATO che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con la 

deliberazione n. 128/2013 del 23 dicembre 2013, ha adottato il" Piano di bacino del fiume Tevere 

-VI stralcio funzionale- P.S.6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.- modifiche all'art. 43 comma 5 

delle Norme Tecniche di Attuazione"; 

VISTA la nota prot. 5176/GAB del 12 marzo 2015, con la cui il Ministro dell'Ambiente, della Tutela del 

Territorio e del Mare ha trasmesso per la deliberazione del Consiglio dei Ministri e la successiva firma del 

Presidente del Consiglio una bozza di decreto concernente l'approvazione della modifica del comma 5 

all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio 

funzionale- P.S.6 per l'assetto idrogeologico P.A.I."; 

VISTA la relazione n prot. DICA - AC 694 del 6 maggio 2015 del Dipartimento per il 

coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell' 11 giugnp 2015; 

DECRETA 
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Art. l 

1. E' approvata la sostituzione, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume 

Tevere nella seduta del 23 dicembre 2013 con delibera n. 128/2013, del comma 5 all'art. 43 delle 

Norme 'recniche di Attuazione del "Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale -

P.S.6 per l'assetto idrogeologico P.A.I.", approvato con D.P.C.M. del 10 novembre 2006 e 

successivamente aggiornato con D.P.C.M. l O aprile 2013, con la seguente disposizione: 

Art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione 

5. 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 mod{fiche di aree a rischio e fasce 

di pericolosità contemplate dal FAI che si rendano necessarie, nei seguenti casi: 

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, nonché di 

apprqfondimenti e/o aggiornamenti del quadro conoscitivo che determinino e/o accertino una diminuzione 

del rischio e/o della pericolosità; 

b) modifìche e/o introduzione di nuove aree a rischio o di fasce di pericolosità a seguito di approfimdimenti 

el o aggiornamenti del quadro conoscitivo. 

5 bis. L 'amministrazione regionale rivolge apposita istanza all'Autorità di bacino, vòlta alla mod{fìca di cui 

al precedente comma, che successivamente è sottoposta al parere del Comitato Tecnico, al fine 

dell'elaborazione della proposta di modifìca. 

5 ter. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni 

competenti al! 'Autorità di bacino, sulla base del cert{ficato di collctudo dell'opera ovvero degli 

apprc?fondimenti e/o aggiornamenti ·del quadro conoscitivo congiuntamente al parere dell'autorità 

competente nel settore idraulico o geomm:fologico, ed è corredata dalla documentazione relativa alla 

ridc>;finizione del perimetro delle zone già soggette a rischio ed alla loro eventuale declassifìcazione. 

5 quater. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo l'istanza è trasmessa dalle Regioni 

competenti al! 'Autorità di bacino, sulla base degli apprqfondimenti e/o aggiornamenti del quadro 

conoscitivo, congiuntamente al parere dell'autorità competente nel settore idraulico o geomm:fologico, ed è 

corredata dalla documentazione relativa alla ridc>;fìnizione del perimetro delle zone già soggette a rischio o 

alla per ime trazione di nuove aree a rischio o fasce di pericolosità. 

quinquies. Al.fine di garantire la massima pubblicità àlla procedura, l'avviso relativo alla proposta di 

modifìca, elaborata dal Comitato Tecnico, è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino. Del medesimo è 
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dato avviso nel Bollettino U.fjìciale della regione territorialmente interessata. La documentazione relativa è 

disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione nel bollettino 

U.ffìciale regionale, presso la sede del! 'Autorità di bacino ed è trasmessa anche alla Regione, alla Provincia 

ed al Col1June territorialmente interessati. 

5 sexies. Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni ali 'Autorità di bacino. 

5 septies. La proposta definitiva di modijìca,Jenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, è elaborata 

dal Comiiato Tecnico ed è disposta con decreto del Segretario Generale. Laddove non pervengano 

osservazioni la proposta è disposta con decreto del Segretario Generale. 

5 octies. Il decreto è pubblicato nelle forme previste dal comma 5 quinquies del presente articolo e 

costituisce immediata variante di piano con gli effetti previsti dal! 'art. 4 delle presenti Norme Tecniche di 

Attuazione. 
--------------------c---------------~---·- _________ ,, _____ ... 

Art. 2 

l. Il presente decreto e gli allegati di cui agli art. l e 2 sono depositati presso il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la tutela del 

territorio e delle risorse idriche- nonché presso la sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere. 

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a cura delle Regioni territorialmente 

competenti, nei rispettivi Bollettini Ufficiali. 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, 11 giugno 2015; 

IL PRESIDENTE D 

IL MINISTRo,;;~~Al!fE E 
---DELLA TU'!J.iFFRIO E DEL MARE 
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