
AUTORITA DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n. 31/2016 

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 Lazio - declassificazione di aree soggette a rischio di esondazione -

Comune di Fiumicino -

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 1' 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 ejjicaci 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 straordinarie in materia di 

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

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

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

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

roga delleAutorita 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 nazia

nale di cui alf!articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ehe a talfine 

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

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

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

eui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ''jino 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 "sonofatti salvi gli 

atti posti in esseredalle Autorita di baeino (. . .)da! 30 aprile 2006''. 

• quindi, la legge 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 la sueeessiva legge 7 agosto 1990, n. 253. 

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

ne dell 'Autorita di baeino del jiume Tevere"; 

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

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

2013 reeante "approvazione del Piano di bacino del jiume Tevere- 6° straleio funzio

nale - PS 6- per l'assetto idrogeologieo - PA!- primo aggiornamento, adottato da! 

Comitato Istituzionale dell'Autorita di bacino del jiume Tevere eon deliberazione n. 126 

de/18 luglio 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 la seguente disposizione: "Fermo restando quanto previsto ai 

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

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

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

a) avvenuta realizzazione di opere di messa in sieurezza da! 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. 

Considerato ehe: 

• Ia Regione Lazio, con note n. GR/03/43/225623 del24 aprile 2015 e n. GR/03/00268439 del 15 

maggio 2015, assunte al protocollo di questa Amministrazione rispettivamente al n. 0001793 
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del 4 maggio 2015 e n. 0002020 del 18 maggio 2015, ha richiesto Ia declassificazione delle aree 

soggette a rischio di esondazione nel Comune di Fiumicino, destra canale navigabile, da zona a 

rischio R4 ad R2, a seguito della realizzazione delle apere di messa in sicurezza; 

alle citate note regionali erano allegate: 

1) nota ARDIS n. GR12116/09145092 del 17 marzo 2015, di trasmissione alla Direzione 

Regionale lnfrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative del parere di ammissibilita idraulica n° 

1434 del 17.03.2015; 

2) parere di ammissibilita idraulica n. 1434 del 17.03.2015; 

3) atto unico di collaudo delle apere; 

4) relazione idraulica; 

5) verbale delle operazioni di verifica del sistema di messa in sicurezza idraulica; 

nello specifico, il citato parere di ammissibilita idraulica n. 1434 del 17.03.2015 riportava 

quanto testualmente: "Considerato ehe l'area interessata dai lavori e esterna al reticolo 

idrograjico di competenza dell'ARDIS, in quanto attribuita all'Autorita Portuale di 

Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, giusto Decreto Ministeriale n. 6252 del giugno trattandosi 

di Demanio marittimo: l'Agenzia, nello spirito di leale collaborazione interistituzionale, ha 

redatto il presente parere di ammissibilita ai soli fini idraulici, cosi come ribadito anche in 

precedenti pareri." "Visti gli elaborati grafici della seconda perizia di variante approvata, si 

evince ehe le verifiche idrauliche sono state redalte considerando per il Canale di Fiumicino, 

una portata di piena pari a 819 mc/s, relativa al tempo di ritorno TR 200 anni e le apere 

progettate e realizzate, in aleuni tratti se evitano l'esondazione delle acque da! suddetto canale, 

presentano un franeo di sicurezza di circa 10 cm rispetto al livello di massima piena 

considerata." "Per quanto sopra, questa Agenzia esprime il nulla osta idraulico alla 

mitigazione del rischio idraulico dell'area del Comune di Fiumicino in destra idraulica del 

Canale Navigabile con le sottoelencate prescrizioni, gia introdotte e suggerite nei precedenti 

pareri: 1. integrazione del progetto dell'intervento realizzato, al piano di protezione civile 

approvato da! Comune di Fiumicino, ehe contenga tutte le indicazioni per l'attivazione del 

sistema di paratoie mobili, le modalita esecutive e i tempi di avvio del piano di allerta in 

rapporto ai livelli idrometrici dell'idrometro di Ripetta sul fiume Tevere; 2. monitoraggio dello 

stato di sicurezza in prossimita delle banchine per mezzo di personale all'uopo addestrato; 3. 

integrazione di controlli annuali sul funzionamento delle manovre delle paratie mobili e Ia 

redazione del documento di manutenzione; 4. Ia manovra delle paratoie e assicurata 

dall'organo di Protezione Civile del Comune di Fiumicino; 5. in caso di piena del Tevere 

vengono monitarate h 24 le aperture e chiusure delle stesse dai soggetti preposti da! Comune di 

Fiumicino dall'inizio alla fine dell'allerta; 6. e' necessario accertare Ia piena funzionalita dei 

dispositivi di impermeabilizzazione delle paratoie mobili; 7. Ia verifica dei franchi di sicurezza 

idraulica potra essere verificata sulla base dei dati 
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rapporto agli studi di settore avviati. Pertanto, si ritiene ammissibile l'avvio del procedimento 

di dec/assi.ficazione dell'area perimetrata a rischio R4 del PA!, a sensi del comma 5 dell'art. 43 

delle Norma tecniche di attuazione del PA! redatto dall'Autorita di Bacino del fiume Tevere e 

adottato da I Comitato Istituzionale. 

Considerato, inoltre, ehe: 

a seguito di esame in sede di Comitato Tecnico, nel corso della seduta del 20 maggio 2015, si 

rendeva necessario un approfondimento di istruttoria per determinare Ia finale richiesta riguardo 

all'osservanza delle prescrizioni formulate nel parere di cui sopra; 

nel mese di giugno 2015 si svolgeva uno specifico incontro con Ia Regione Lazio 

sull'argomento per chiarire aleuni aspetti della documentazione tecnica inviata a questa Autorita 

a supporto delle richieste formulate; 

ii 10 dieerobre 2015, presso Ia sede di questa Amministrazione, si teneva un ulteriore incontro 

al quale hanno partecipato I'ARDIS, il Comune di Fiumicino, I'Autorita Portuale e Ia 

Capitaneria di Porto, nel corso del quale si sviluppava un ampio dibattito riguardo 

all'osservanza delle prescrizioni formulate nel parere idraulico rilasciato daii'ARDIS; 

successivamente a tale incontro, il Comune di Fiumicino, con nota n. 9031 dell' 1 marzo 2016, 

assunta al protocollo di questa Autorita al n. 0000916 dell' 1 marzo 2016, trasmetteva Ia 

documentazione integrativa ritenuta necessaria; 

con nota n. 226636 del 2 maggio 2016, assunta al protocollo di questa Autorita al n. 0001896 

del 3 maggio 2016, Ia Regione Lazio comunicava quanto segue: ".. .. esaminati gli allegati 

trasmessi, Ia scrivente struttura ritiene ehe siano state osservate le prescrizioni riportate nel 

parere di ammissibilita idraulica n. 1434 de/17.03.2015 ". 

Posto ehe: 

sulla base dell'istruttoria prodotta dalla Segreteria Tecnico Operativa e della richiesta formulata, 

ai sensi dell'art. 43 , comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. , dalla regione 

Lazio, il Comitato Tecnico dell' Autorita di bacino del fiume Tevere, nel corso della seduta del 

18 maggio 2015, elaborava Ia declassificazione delle zone in argomento, mandando Ia stessa 

Segreteria Tecnico Operativa ai fini della predisposizione del decreto di proposta di 

aggiomamento del PAI ai sensi dell'art. 43 , comma 5 NTA. 

DECRETA 

ART. 1 

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

Stralcio per 1' Assetto Idrogeologico vigente sono declassificate le aree soggette a rischio di 
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esondazione ubicate nel Comune di Fiumicino, meglio rappresentate nella cartografia, allegata 

quale parte integrante al presente decreto, tavola n. 45 ehe aggioma la cartografia allegata al 

Piano di Assetto Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. 10 novembre 2006 e 

successivamente aggiomato con D.P.C.M. 10 aprile 2013. 

ART.2 

1. Le disposizioni di cui all'art. I 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 Dei presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell' Autorita di bacino del fiume Tevere e si 

da avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

3. Per giomi trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della citata Regione, Ia 

documentazione relativa al presente provvedimento e disponibile, per Ia consultazione del pubblico, 

presso Je sedi dell' Autorita di bacino del fiume Tevere, della Regione Lazio, della Citta metropolitana 

di Roma Capitale. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni, alla proposta di 

modificazione del P.A.I., di cui al comma I del presente provvedimento, all' Autorita di bacino del 

fiume Tevere, da inviare tramite PEC al seguente indirizzo bacinotevere@pec.abtevere.it. 

Roma, li 
12. 6 ~1Q6. 2016 
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