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AUTORITA DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. 24 I 2016 

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 delleNorme Tecniche di Attuazione

Regione Abruzzo - aree a rischio di frana- comuni di Carsoli e Rocca di Botte 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il deereto legislative 3 aprile 2006, n. 152 reeante "Norme in materia ambientale" e in 

partieolare la parte III del medesimo nonehe l'artieolo 170 eomma 11, ai sensi del quale 

"Fino all 'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte 111 del 

presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attua

zione delle disposizioni di !egge abrogate dall'articolo 175". 

• il deereto-legge 30 dieembre 2008, n. 208 reeante "Misure sfraordinarie in materia di 

risorse idriche e di protezione dell 'ambiente" eonvertito, eon modifieazioni, dalla legge 

27 febbraio 2009, n. 13 ehe all'art. 1 eomma 1 (ehe ha modifieato il eomma 2-bis 

dell' art.l70 del d.lgs. 152/2006) ha previsto "nelle more della costituzione dei distretti 

idrograjici (. . .) e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa" la pro

roga delle Autoritä. di baeino di eui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. 

• la legge 28 dieembre 2015, n. 221 reeante "Disposizioni in materia ambientale per pro

muovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali'' ehe all'art. 51 ha dettato nuove "Norme in materia di Autorita di bacino" so-

stituendo integralmente gli artieoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006 e prevedendo ehe "in 

fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della (. . .) !egge le funzioni di 

Autorita di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorita di bacino di rilievo nazio-

nale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ehe a taljine 

si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentaU delle Au

torita di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto "; tale norma, 

modifieando il eitato eomma 2 bis dell' art. 170 del d.lgs. 152/2006 e il eomma 2 
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dell'art. 1 della legge 13/2009, ha altresi previsto Ia proroga delle Autorita di baeino di 

eui alla I egge 18 maggio 1989, n. 183 "fino alla data di entrata in vigore del deereto 

del Ministro dell 'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di eui al eomma 3 

dell 'art. 63 del d.lgs. 152/2006" speeifieando ehe fino a tale data "sono fatti salvi gli 

atti posti in esseredalle Autorita di baeino (. . .) dal 30 aprile 2006". 

• quindi, Ia I egge 18 maggio 1989, n. 183, reeante "Norme per il riassetto organizzativo 

e funzionale della difesa del suolo", istitutiva delle Autorita di baeino di rilievo nazio

nale, nonehe Ia sueeessiva legge 7 agosto 1990, n. 253. 

• il deereto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 reeante "Costituzio

ne dell'Autorita di bacino delfiume Tevere"; 

• il D.P.C.M. 10 novembre 2006 reeante "approvazione del Piano di baeino del Tevere

VI stralcio funzionale- per l'assetto idrogeologieo- PA.!." ed il D.P.C.M. 10 aprile 

2013 reeante "approvazione del Piano di baeino del fiume Tevere- 6° stralcio funzio

nale - PS. 6 - per l'assetto idrogeologieo - PA!- prima aggiornamento, adottato dal 

Comitato Istituzionale dell'Autorita di baeino del fiume Tevere eon deliberazione n. 126 

del18luglio 2012"; 

• il D.P.C.M. 11 giugno 2015 di approvazione della sostituzione, adottata dal Comitato 

istituzionale dell'Autorita di baeino del fiume Tevere nella seduta del 23 dieembre 2013 

eon deliberazione n. 128/2013, del eomma 5 dell'art. 43 delleNorme Teeniehe di Attua

zione del Piano di assetto idrogeologieo - VI straleio funzionale - P.S. 6 per l'assetto 

idrogeologieo P.A.I. eon Ia seguente disposizione: "Fermo restando quanto previsto ai 

eommi 7 e 8 del presente artieolo, eon deereto del Segretario Generale, previo parere 

del Comitato Teenieo, possono essere apportate modiflehe di aree a risehio e fasee di 

perieolosita eontemplate dal PA! ehe si rendano neeessarie, nei seguenti easi: 

a) avvenuta realizzazione di apere di messa in sieurezza dal risehio idrogeologieo, 

nonehe di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro eonoseitivo ehe determinino 

e/o aeeertino una diminuzione del risehio e/o della perieolosita; 

b) modiflehe e/o introduzione di nuove aree a risehio o difasee di perieolosita a seguito 

di approfondimenti e/o aggiornamenti del quadro eonoscitivo. 

Richiamato: 

• il deereto segretariale n. 65 del 9 dieembre 2015, eon il quale, ai sensi dell'art. 43, 

eomma 5 delle Norme Teeniehe di Attuazione del P.A.I. e stata disposta Ia 
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modificazione e l'aggiomamento delle previsioni contenute nella parte di Piano 

concemente l'"Atlante delle situazioni di rischio dafrana", cosi come di seguito: 

a) Comune di Carsoli: ampliamento dell' area R4, situazione AB010 in localita Monte 

di Bove; ampliamento dell' area R4, situazione AB011 in localita Pietrasecca; 

b) Comune di Rocca di Botte : inserimento area a rischio R3, AB036, in localita Valle 

di S. Antonio; inserimento area a rischio R2, AB037, in localita Valle di S. Antonio; 

inserimento di 2 aree a rischio R2, AB038 e AB039, in localita Valle di Fonte a Monte. 

Dato atto ehe: 

• a seguito dell'emanazione del citato decreto segretariale n. 65/2015 sono stati eseguiti i 

prescritti adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 43, comma 5 quinquies; 

• in particolare, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 27 gennaio 2016 

e stato pubblicato l'avviso concemente l'emanazione del decreto segretariale di cui 

sopra; 

• e stato concesso il termine di giorni 30, decorrenti dal 28 genna10 2016, per la 

consultazione del pubblico e le eventuali osservazioni; 

• effettuati gli adempimenti di pubblicita si e proceduto, ai sensi del comma 5 septies, 

dell'art. 43 delleNorme Tecniche di Attuazione del P.A.I., alla definitiva elaborazione 

della variante in questione; 

• il Comitato Tecnico, nel corso della seduta del 20 aprile 2016, constatata l'assenza di 

osservazioni sulla proposta di decreto pubblicata e sentita l'istruttoria della Segreteria 

Tecnico Operativa dell'Autorita di bacino del fiume Tevere, ha elaborato 

definitivamente la modificazione e l'aggiomamento delle previsioni contenute nella 

parte di Piano concemente l'"Atlante delle situazioni di rischio dafrana". 

Ritenuto, pertanto: 

• ricorrano i necessari presupposti per procedere all'emanazione del decreto segretariale 

di aggiomamento del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per 

l'assetto idrogeologico (PAI). 
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DECRETA 

ART. 1 

1. Ai sensie per gli effetti dell'art. 43, cornrna 5, delleNorme Tecniche di Attuazione del Piano 

Stralcio per 1' Assetto Idrogeologico vigente sono modificate e aggiomate le previsioni 

contenute nella parte di Piano concemente l'"Atlante delle situazioni di rischio dafrana", cosi 

come di seguito: 

a) Comune di Carsoli: ampliamento dell' area R4, situazione ABOIO in localita Monte 

di Bove; ampliamento dell' area R4, situazione ABO II in localita Pietrasecca; 

b) Comune di Rocca di Botte : inserimento area a rischio R3, AB036, in localita Valle 

di S. Antonio; inserimento area a rischio R2, AB037, in localita Valle di S. Antonio; 

inserimento di 2 aree a rischio R2, AB038 e AB039, in localita Valle di Fonte a Monte. 

ART.2 

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 43 cornrna 5 octies 

delleNorme Tecniche di Attuazione del P.A.I. costituiscono irnrnediata variante di piano con 

gli effetti previsti dall'art. 4 delle medesime Norme Tecniche di Attuazione. 

2. Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell 'Autorita di bacino del fiume 

Tevere e si da avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Ab~uzzo. 

Roma, li 1 B MQG. 2016 
Il Segretario Generale 

~~· 
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