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AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE 

Decreto n. 42/2019 

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 e ss. delle Norme Tecniche di Attuazione -

Regione Lazio - ridefinizione e riclassificazione delle aree allagabili nella zona fociale del 

fiume Tevere nel territorio del Comune di Fiumicino -

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, come da ultimo modificato dalla legge 28 

dicembre 2015, n. 221 recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere 

misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»; 

• altresì, l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 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»; 

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

ottobre 2016 (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; 

• l DPCM 4 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, 

recante Individuazione e trasferimento delle unita' di personale, delle risorse 

strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/ 1989, 

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, in vigore dal14 giugno 2018; 
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• 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.!." ed il D.P .C.M. l O aprile 

2013 recante "approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere- 6° stra/cio funzio

nale -P.S. 6- per l'assetto idrogeologico - PAI- primo aggiornamento, adottato dal 

Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 

126 de/18/uglio 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 Al 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: 

• l'ultima citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. 11 gmgno 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: 

• con decreto segretari al e n. 114 del 13 novembre 2018 - che si intende qui integralmente 

richiamato stante il particolare iter di formazione dell ' atto, dipendente anche dal 

connesso contenzioso in essere con il Consorzio SPI davanti al Tribunale Superiore 

delle Acque Pubbliche - ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del P.A.I., è stata proposta la parziale ridefinizione e riclassificazione delle 

aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere, corsi d'acqua secondari e rete canali 
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di bonifica nel territorio del Comune di Fiumicino, meglio rappresentate nella 

cartografia, allegata quale parte integrante al predetto decreto (Tav. PB88 I - PAI -

reticolo secondario) in aggiornamento della cartografia allegata al Piano di Assetto 

Idrogeologico vigente, approvato con D.P.C.M. IO novembre 2006 e successivamente 

aggiornato con D.P.C.M. IO aprile 2013; 

• a seguito dell'emanazione del citato decreto segretariale sono stati eseguiti i prescritti 

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

avviso BUR Lazio n. 96 del 27 novembre 20I8- supplemento n. I- concedendo il 

termine di giorni 30 per la consultazione e l' eventuale proposizione di osservazioni; 

• successivamente alla pubblicazione del citato avviso ed entro il termine ivi indicato 

sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I., operata con il 

citato decreto segretariale; 

• in particolare, con nota trasmessa via posta elettronica il27 dicembre 20I8, acquisita al 

protocollo di questa amministrazione n. 3 del 2 gennaio 20 I9, il Consorzio SPI, per il 

tramite del proprio legale, assumendo di aver effettuato approfondimenti conoscitivi, 

chiedeva, in accoglimento di spiegate risultanze tecniche, contenute in uno studio 

idraulico effettuato da proprio consulente, di procedere alla ulteriore deperimetrazione 

di aree di sedime di comparti territoriali insistenti nelle aree di interesse del Consorzio 

medesimo; 

• in precedenza, con nota prot. n. 8II908 del I8 dicembre 20I8, acquisita in pari data al 

prot. n. 7692 di questa Amministrazione, la Regione Lazio spiegava riscontro 

ali' istruttoria inviata da questa Autorità con nota pro t. n. 223 del I5 gennaio 20 I8 e al 

predetto studio idraulico del Consorzio SPI, già inviato dal predetto Consorzio alla 

Regione Lazio nel novembre 20I8, concludendo come segue: .. a fronte delle 

risultanze dello studio idraulico sopra menzionato, a firma del! 'ing. Rosario Bartolo e 

dalle quali si evince che le aree di sedime dei futuri comparti "P 12, "P3" e "P4 ", 

declassificate da rischio "R4 (T= 50 anni) a rischio R3 (T=200 anni) secondo gli esiti 

della relazione istruttoria effettuata dal! 'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino 

Centrale, non risultano interessate dalle possibili esondazioni duecentennali del 

Canale Allacciante delle Vignole Alto e del Diversivo delle Vignole: la scrivente Area 

ritiene, qualora l 'Autorità di bacino distrettuale del! 'Appennino Centrale condividesse 

quanto circostanziato nella presente, che si possa procedere ad un aggiornamento del 
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P.A.I nel rispetto delle risultanze dello studio idraulico sottoscritto dal! 'ing. Rosario 

Bartolo; 

• in sintesi, lo studio del Consorzio SPI proponeva di eliminare ancora i livelli di 

pericolosità residua P3/R3, posti nel decreto oggetto di osservazioni, nella tratta 

terminale di circa 1500 metri del Canale delle Vignole, come determinati dalle portate 

di ordine duecentennale, sostenendo una diversa conformazione topografica rispetto 

alle sezioni dello stesso canale, date dalla presenza del rilevato ferroviario in destra 

idraulica in corrispondenza della tratta iniziale (comparto P 12/via del Caravaggio) e in 

sinistra idraulica dalla strada via Giulio Romano nel tratto prospicente il cosidetto 

comparto P4. 

Considerato, inoltre, che: 

• con nota pro t. n. 2894 del 18 aprile 2019, il dirigente dell'Area difesa del Suolo di 

questa Amminsitrazione, ha prodotto apposita relazione istruttoria a riscontro delle 

osservazioni presentate al decreto segretariale n. 114/2018, e in riferimento alle 

conclusioni regionali estesa nella richiamata nota 811908/2018; 

• la predetta relazione istruttoria illustra il procedimento di valutazione tecnica espletato 

da questa Autorità a confutazione delle conclusioni esposte nello studio idraulico del 

Consorzio osservante, che sostanzalmente indicavano contenute le portate 

duecentennali nel tratto di monte, con franchi negativi in corrispondenza del ciglio di 

sponda ma positivi per la considerazione del rilevato ferroviario, considerato, quindi, 

con funzione idraulica, così come nel tratto conclusivo ove la funzione idraulica 

sarebbe asseritamente svolta dal rilevato stradale di via Giulio Romano; 

• la esiguità dei valori dei franchi idraulici esposti e le considerazioni svolte verso le 

morfologie esterne alla sezione dello stesso canale, hanno indotto questa Autorità ad 

esperire ulteriori analisi a confutazione della richiesta completa declassificazione del 

livello di rischio prospettato dallo studio idraulico presentato dalla SPI; 

• allo scopo sono stati, quindi, condotti, direttamente da questa Autorità, specifici rilievi 

topo grafici nel tratto del canale in questione con la restituzione di l O sezioni trasversali 

del canale estese anche alle parti immediatamente prospicenti, allo scopo di definire 

nel dettaglio l' esatta geometria della sezione contenente le portate defluenti nel canale; 

• sono stati, inoltre rivisti, anche sulla base delle diverse conformazioni idrauliche 

determinate nella zona della Fiera di Roma - e riportate nello "Studio per la 
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definizione del rischio idrualico nei bacini ricadenti nel Comune di Roma e interclusi 

tra Allacciante delle Vignole e l 'argine del Tevere"- Località Ponte Galeria- Università 

Roma Tre (proff. Mancini, Calenda, Fiori, Volpi) gli schemi dei deflussi a monte della 

tratta terminale del Canale Vignole; 

• la relazione istruttoria prodotta dall' Area difesa del suolo, alla quale si rinvia per i 

contenuti integrali nella stessa esposti, ha, inoltre e in sintesi: 

- ridefinito lo schema degli afflussi che detrminano le portate massime defluenti nel canale, 

prospettando un modello afflussi/deflussi, con determinazione dei diversi tempi di 

contibuzione delle aree dei tre diversi bacini considerati ognuno con il proprio tempo di 

cornvazwne; 

- realizzato rinnovati calcoli relativi al modello di deflusso ipotizzato; 

- rideterminato le porate di colmo; 

- ripetuto le simulazioni idrauliche; 

- assunte,infme, le seguenti testuali conclusioni: 

..... . i risultati dimostrano che nella parte alta del tratto esaminato del Canale delle Vignole 

che si estende per circa 1500 metri a partire dallo sbocco nello scatolare terminale 

al! 'impianto idrovoro sul Tevere, subito a valle del cavalcavia di via delle Arti e fino al 

cavalcavia di via del Caravaggio, sussiste in dx idraulica una criticità dovuta ai deflussi di 

ordine 200 enna/e che non permette la richiesta declassificazione oltre quella già avventuta 

per l'effetto della riduzione degli ajjlussi come laminati dalle realizzate vasche , di cui alla 

relazione istruttoria del progetto di decreto n.114/20 18. Tale criticità evidente sulle quote dei 

cigli d'argine non può considersi assorbita dai franchi definiti dalle quote di eventuali 

ostacoli esterni, come considerati argini, ciò sia per i modesti dislivelli assicurati (0.1 O m) sia 

per la tenuta idrualica da essi assicurata in condizoni di piena. Mentre invece nella parte 

terminale del tratto considerato le osservazioni e le analisi svolte permettono di definire come 

contenuti i livelli di piena anche per tempi di ritorno estremi.In conclusione le analisi ed i 

rilievi svolti sulla base delle osservazioni presentate dalla soc.SP I al progetto di decreto n.114 

si considerano in parte accolte dando luogo alle modifiche cartografiche come nella tavola 

allegata. 

Ritenuto, pertanto, che: 

• in riferimento alle conclusioni esposte nella citata relazione istruttoria dell'Area difesa 

del suolo, rassegnata al prot. n. 2894 del 18 aprile 2019, ricorrano i presupposti er 
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disporre la modifica in via definitiva del P.A.I. vigente con proprio decreto ex art. 43 , 

comma 5 septies delle relative NT A. 

DECRETA 

ART. l 

l. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

di bacino del Tevere - VI stra/cio funzionale - per l 'assetto idrogeologico - P.A.I., approvato 

dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del l O novembre 2006, così come 

sostituito con D.P.C.M. 11 giugno 2015, è disposta la ridefinizione e riclassificazione delle 

aree allagabili nella zona fociale del fiume Tevere, corsi d'acqua secondari e rete canali di 

bonifica nel territorio del Comune di Fiumicino, meglio rappresentate nella cartografia, 

allegata quale parte integrante al presente decreto, Tav. PB88 I (PAI-reticolo secondario) 

che aggiorna la cartografia allegata al Piano di Assetto Idrogeologico vigente, approvato con 

D.P.C.M. lO novembre 2006 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. lO aprile 2013. 

ART.2 

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

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. costituiscono immediata 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 'Autorità di bacino distrettuale 

dell 'Appennino Centrale e si dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Roma, 19 aprile 2019 
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