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AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE 

Decreto n.6'i 2015 

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 delle Norme Tecniche di Attuazione-

proposta di modificazione - Regione Abruzzo -

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

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visto: 

• il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale", 

• in pa1ticolare, il comma 11 dell'alt. 170 del citato decreto legislativo che espressamente 

prevede ''fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del 

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

disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175 "; 

il comma 2 bis dell'a1ticolo 170, del citato decreto legislativo, così come sostituito dall'alt. 

comma l del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, 

recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", che 

stabilisce "nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte 

terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le 

Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica fino alla data di entrata in vigore del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente 

decreto"; 

quindi, e per quanto applicabile, la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il 

riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; 

il D.P.C.M. l O agosto 1989, recante "Costituzione del! 'Autorità di bacino del fiume Tevere; 

il D.P.C.M. l O novembre 2006 recante "approvazione del Piano di bacino del Tevere - VI 

stra/cio funzionale -per l'assetto idrogeologico - P.A.I." e il D.P.C.M. l O aprile 2013 recante 

/1 "approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stra/cio funzionale - P.S. 6 - per 
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l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 126 del18 luglio 2012 "; 

il D.P.C.M. Il giugno 2015, con il quale è stata approvata la sostituzione, adottata dal Comitato 

Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 128 del 23 dicembre 

2013, del comma 5 dell'att . 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. , approvato con 

D.P.C.M. del IO novembre 2016 e successivamente aggiornato con D.P.C.M. IO aprile 2013, 

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 PAI 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 el o aggiornamenti del quadro conoscitivo. 

Posto che: 

la citata disposizione, novellata con il D.P.C.M. Il giugno 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. 

Posto che: 

nel corso della riunione del 22 aprile 2015, il Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino 

approvava una relazione tecnica, agli atti del Comitato medesimo, proposta dalla Segreteria 

Tecnico Operativa, concernente l'ampliamento e l'inserimento di aree a rischio di frana, 

riportate nella parte di Piano concernente l 'Atlante delle situazioni di rischio da frana" ubicate 

nella Regione Abruzzo, comuni di Carsoli e Rocca di Botte; 

in patticolare, la Regione Abruzzo- Servizio Difesa del Suolo-, a seguito degli eventi sismici 

occorsi nel mese di aprile 2009, dovendo procedere ad un adeguamento delle situazioni di 

rischio da frana, in aggiornamento del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, nei territori dei 

comuni indicati in epigrafe, con nota 135165 del 20 Novembre 2009, rassegnata al protocollo di 

questa Autorità al numero 3968/SG27.25 del 23 Novembre 2009, stimava le necessità di 

finanziamento per l'aggiornamento di dette situazioni in complessivi euro 40,000,00; 

nel corso della seduta del25 Novembre 2009, il Comitato Tecnico di questa Autorità approvava 

il trasferimento di € 38.500 al Servizio Difesa del Suolo della Regione Abruzzo; 
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la Regione Abruzzo - Servizio difesa del suolo - , con determinazioni dirigenziali n. DC 12/11 O 

e n. DC 12/111 dell' 8 novembre 20 l O, ai fini delle attività di aggiornamento del quadro 

conoscitivo concernente le condizioni del dissesto idrogeologico per le situazioni di rischio, 

assegnava e trasferiva rispettivamente al Comune di Rocca di Botte (Aq) la somma di € 13.000 

e al Comune di Carsoli (Aq) la somma di € 25.500; 

con nota RA/167425 del l Luglio 2013, acquisita da questa Autorità di bacino con protocollo n. 

2441 del 2441 del 4 Luglio 2013, la Regione Abruzzo trasferiva le risultanze degli studi, e le 

relative schede di valutazione del rischio del Comune di Carsoli; 

con nota n. 598 del5 Marzo 2014, acquisita con prot. n. 12 Marzo 2014 dall'Autorità di bacino, 

il Comune di Rocca di Botte trasferiva alla Autorità di Bacino e alla regione Abruzzo gli studi, 

completi delle schede di valutazione del rischio del capoluogo. 

Preso atto: 

che sussiste conformità delle elaborazioni proposte con la procedura di individuazione del 

rischio da frana, allegata alle Norme Tecniche del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, 

ottenuta attraverso un'analisi congiunta con i tecnici del Servizio regionale; 

che il Comitato Tecnico d eli' Autorità di bacino del fiume Tevere, nel corso della seduta del 22 

aprile 2015, ha elaborato la proposta di aggiornamento delle situazioni a rischio di frana per i 

territori in questione. 

Ritenuto, pertanto: 

ricorrano i necessari presupposti per procedere alla proposta di modificazione del Piano di 

bacino del fiume Tevere- VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico- P.A.I. -. 

DECRETA 

Art. l 

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

per l'Assetto Idrogeologico vigente, sono modificate ed aggiornate le previsioni contenute nella pat1e di 

Piano concernente /'"Atlante delle situazioni di rischio dafrana", così come di seguito: 

Comune di Carsoli: 

e ampliamento d eli' area R4, situazione ABO l O in località Monte di Bove; 

e ampliamento dell'area R4, situazione ABOll in località Pietrasecca; 

Comune di Rocca di Botte 

e inserimento area a rischio R3, AB036, in località Valle di S. Antonio; 

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

Pagina 3 di 4 

i 

i 



e inserimento di 2 aree a rischio R2, AB03>8e AB039, in località Valle di Fonte a Monte. 

Art. 2 

l. Le disposizioni di cui all ' art. l 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 Del presente decreto si esegue pubblicazione nel sito web dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e si 

dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 

3. Per giorni trenta dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della citata Regione, la 

documentazione relativa al presente provvedimento è disponibile, per la consultazione del pubblico, 

presso le sedi dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, della Regione Abruzzo, Provincia dell'Aquila, 

comuni di Carsoli e Rocca di Botte. Entro il suddetto termine possono essere presentate osservazioni, 

alla proposta di modificazione del P.A.I. , di cui al comma l del presente provvedimento, all ' Autorità di 

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

Roma, lì 'O 9 O l C. 20r 

(ing. Giorgio Cesari) 
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