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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la Giunta 
Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 160  
Ricognizione e prime linee di indirizzo in materia di gestione geologico-
idraulica del territorio e di mitigazione del rischio di dissesto 
idrogeologico. 

Premesso che: 
rientra tra i compiti dell’Amministrazione Capitolina rafforzare e potenziare le attività 
dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi connessi alle 
situazioni di dissesto idrogeologico, per evitare o ridurre al minimo la possibilità che si 
verifichino eventi dannosi per le persone e per il territorio; 

tale attività risulta ancora più necessaria in un’epoca in cui gli oggettivi cambiamenti 
climatici sono già oggi tra le cause di fenomeni meteorologici particolarmente virulenti che 
stressano la tenuta di territori, come quello romano, la cui conformazione geologica e 
ambientale e l’ampiezza dell’insediamento urbano può manifestare ulteriori criticità, per le 
quali vanno individuate le opportune misure di messa in sicurezza e di salvaguardia; 

occorre sviluppare e mettere a patrimonio conoscitivo comune le attività di identificazione 
dei rischi di dissesto idrogeologico e di individuazione, nel territorio capitolino, delle zone 
soggette ai rischi stessi, attuando, conseguentemente, iniziative e azioni di prevenzione 
finalizzate alla messa in sicurezza dei territori o alla mitigazione degli effetti 
potenzialmente dannosi al fine di ridurre il rischio per persone, manufatti e ambiente; 

il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., (T.U. Ambiente), contiene, nella 
Parte III del T.U., le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di 
tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, quale insieme di 
azioni destinate all’uopo alla eliminazione o mitigazione dei rischi sopra richiamati;  



il Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010 recante "Attuazione della direttiva 
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" ha disciplinato 
la pianificazione di gestione del rischio di alluvione, prevedendo misure di coordinamento 
con la disciplina di cui alle Sezioni I e Il della Parte III del T.U. Ambiente;

la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e ss.mm.ii., e, nello specifico, l'art. 10, detta misure 
straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;

la Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 e ss.mm.ii, al capo III, ha ulteriormente ampliato la 
disciplina riguardo le misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico; 

con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2009 è stato approvato 
il Piano Stralcio per l’area metropolitana del Tevere da Castel Giubileo alla foce (PS5), in 
seguito aggiornato, ai sensi dell'art. 43, comma 5 delle Norme Tecniche di Attuazione 
(NTA) del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) con decreto segretariale n. 42 del 16 
luglio 2015, pubblicato nel B.U.R. Lazio n. 61 del 30 luglio 2015; il PS5 definisce nel 
territorio di Roma Capitale la perimetrazione delle aree soggette ad allagamento e la 
pericolosità e criticità idraulica relative non solo alla presenza del Tevere, ma anche di corsi 
d'acqua secondari e della rete di canali di bonifica;

le linee programmatiche relative al mandato 2016-2021, approvate con Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, individuano, tra le politiche volte alla tutela 
del territorio ed all’ambiente, azioni volte alla prevenzione del dissesto idrogeologico e 
all’identificazione di strategie efficaci per il monitoraggio, il controllo e la gestione del 
territorio, come un insieme coerente di azioni multidisciplinari di livello urbanistico, 
ambientale e di manutenzione del territorio in tutte le sue articolazioni fisiche superficiali 
e del sottosuolo;

le politiche volte alla tutela del territorio e dell’ambiente, alla preservazione delle risorse 
naturali sono state ritenute una parte essenziale delle strategie e delle sfide con le quali 
accentuare il carattere naturalmente resiliente della Città di Roma, come previsto, fra 
l’altro, nella “Strategia di resilienza di Roma Capitale” approvata dalla Giunta Capitolina 
con la Deliberazione n. 116 del 26 giugno 2018; 

il territorio capitolino, idrograficamente, è costituito da un reticolo secondario per una 
lunghezza di circa 700 Km di corsi d'acqua tributari delle aste principali costituite dai fiumi 
Tevere e Aniene, nonché da un reticolo minore che comprende i canali della bonifica storica 
alla foce del Tevere;
l'espansione della città di Roma, avvenuta non sempre nel rispetto dei piani urbanistici 
vigenti, presenta profili di criticità idraulica nel rapporto con il reticolo idrografico nel suo 
complesso, comportando condizioni di rischio esondazione dei corsi d'acqua in ampie parti 
del territorio cittadino che si sono, nel tempo, densamente popolate;

insistono sull'intero territorio capitolino numerose aree sia interessate da eventi franosi, sia 
evidenziate come potenzialmente franose;

il sottosuolo di Roma Capitale presenta un elevato numero di cavità sotterranee costituite 
da vuoti isolati e reti di gallerie, di natura generalmente antropica delle quali, attualmente, 
si ha ancora una conoscenza parziale, la cui presenza, in concorrenza ad interferenze di 
varia natura sul complesso dei sotto servizi, può causare lo sprofondamento del suolo e 
l'apertura di voragini sulla superficie urbanizzata con grave rischio della pubblica 
incolumità;
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tali caratteristiche morfologiche del territorio capitolino sono state oggetto, nel corso del 
tempo, di molteplici attività di studio, sia da parte di strutture interne all’Amministrazione 
Capitolina, sia da parte di strutture esterne, con specifiche competenze scientifiche nella 
materia, con particolare riferimento alle istituzioni universitarie cittadine e a gli enti 
superiori di ricerca e di tutela nazionali, come Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale;

tali attività conoscitive, benché abbiano rafforzato ed approfondito il livello di conoscenza, 
tecnica e scientifica, di consistenti parti del territorio cittadino sotto il profilo dell’indagine 
sui fenomeni di dissesto idrogeologico a disposizione dell’Amministrazione Capitolina, 
necessitano di una loro più ampia diffusione affinché, non solo divengano patrimonio 
conoscitivo comune dell’intera struttura amministrativa, ma consentano lo sviluppo e 
l’implementazione di progetti e iniziative che, per loro stessa natura e per garantirne piena 
efficacia, hanno bisogno di un approccio multidisciplinare garantito, al contempo, da 
un’efficace azione di coordinamento, monitoraggio e controllo delle iniziative 
coinvolgenti, come detto, diversi livelli istituzionali;

allo stato, esiste una frammentazione delle conoscenze in merito alla materia dissesto 
idrogeologico e una molteplicità di tavoli inter istituzionali, anche ridondanti, che 
affrontano, alle volte con un deficit di positivo coordinamento interdisciplinare, i vari 
aspetti tecnici e conoscitivi connessi al rischio idrogeologico e che tale frammentazione, 
anche conoscitiva, va superata per garantire adeguati livelli di efficienza e di efficacia delle 
azioni da mettere in atto;

è interesse dell’Amministrazione Capitolina avere una base di conoscenze condivise in 
materia di dissesto idrogeologico, in modo da poter organizzare un programma di azione 
efficace e coordinato che consenta di ottimizzare le attività di investimento per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, anche in un'ottica costi/benefici;

Atteso che:
nell'ambito dell'assetto della macrostruttura capitolina, con la Deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 357 del 29.10.2015, sono state attribuite al Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, le competenze in materia di dissesto idrogeologico 
riconfermate, da ultimo, con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 
2017;

gli impatti della conoscenza in merito alle tematiche del rischio idraulico, del rischio frana, 
del rischio cavità interessano, tuttavia, sotto diversi aspetti anche il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, il Dipartimento Tutela Ambientale e il 
Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile, che, non solo svolgono anche essi attività 
prevalentemente di natura conoscitiva in materia, ma determinano anche notevoli attività 
sotto il profilo della pianifica e attuazione urbanistica, della tutela ambientale del territorio 
e della pianificazione delle azioni e dei piani da mettere in atto nelle fasi di crisi ed 
emergenza;

proprio al fine di potenziare la diffusione del patrimonio informativo tecnico-specialistico 
sviluppato nel tempo da Roma Capitale nella materia del rischio idrogeologico, è stata 
avviata dalla Vice Direzione Generale una ricognizione dello stato delle conoscenze in 
ambito di Dissesto Idrogeologico tra i Dipartimenti maggiormente interessati, le cui attività 
sono descritte nella “Relazione illustrativa”  e le relative conclusioni contenute nello 
schema riepilogativo “Patrimonio conoscitivo e attività di Roma Capitale sulle tematiche 
geologiche e sul dissesto geologico idraulico”, che costituiscono rispettivamente l’allegato 
sub A) e l’allegato sub B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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Considerato che:
la “Relazione illustrativa”, allegato sub A) e lo schema riepilogativo “Patrimonio 
conoscitivo e attività di Roma Capitale sulle tematiche in materia di gestione geologico-
idraulica del territorio e di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico”, allegato sub 
B) descrivono le azioni e le relative finalità degli interventi realizzati e/o da realizzare in 
chiave di eliminazione o mitigazione del rischio idraulico e geologico. In particolare, lo 
schema riepilogativo è suddiviso in tre sezioni:

1) Attività ricognitive e di studio concluse;

2) Attività ricognitive e di studio in corso di realizzazione;

3) Attività in corso di progettazione e/o esecuzione.

l’insieme delle informazioni, dei documenti e delle indicazioni sugli interventi realizzati e 
da realizzare contenute nel predetto schema riepilogativo costituiscono un qualificato ed 
esaustivo stato attuale delle conoscenze e delle attività svolte da Roma Capitale nella 
materia del rischio idrogeologico;

tale patrimonio conoscitivo dovrà rappresentare, per le Strutture centrali e territoriali 
dell’Amministrazione Capitolina, una guida per la realizzazione degli interventi coerente
con le indicazioni di priorità, laddove individuate, contenute nello schema riepilogativo 
allegato sub A e garantirne i necessari flussi finanziari nel corso del tempo; 

è pertanto necessario assicurare il coordinamento e la coerenza delle azioni che verranno 
programmate e progettate in materia di eliminazione o mitigazione del rischio idraulico e 
geologico, rafforzando il carattere prescrittivo delle indicazioni contenute nei citati 
“Relazione illustrativa” allegato sub A) e  schema riepilogativo allegato sub B);

Visti:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010;

- la Legge n. 116 dell'11 agosto 2014 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 164 dell'11 novembre 2014 e ss.mm.ii;

- il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2009;

- il decreto segretariale n. 42 del 16 luglio 2015;

- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina 
n. 8 del 7 marzo 2013 e ssmm.ii.;

- la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016;

- la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116 del 26 giugno 2018;

Atteso che 
in data 1 aprile 2020 il Vice Direttore Generale – Area Servizi al Territorio ha espresso il 
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di deliberazione indicata in oggetto”;

Il Vice Direttore Generale- Area Servizi al Territorio F.to: Roberto Botta;

in data 1 aprile 2020 Vice Direttore Generale – Area Servizi al Territorio – ai sensi dell’art. 
30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da 
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dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti 
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi 
rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Vice Direttore Generale- Area Servizi al Territorio F.to: Roberto Botta;

in data 6 agosto 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali di 
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Ragioniere Generale F.to: Anna Guiducci;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, c. 2, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,
Delibera

1) di prendere atto degli esiti della ricognizione dello stato delle conoscenze in ambito 
di Dissesto Idrogeologico del territorio capitolino, che ha prodotto la “Relazione 
illustrativa” e lo schema riepilogativo “Patrimonio conoscitivo e attività di Roma 
Capitale sulle tematiche in materia di gestione geologico-idraulica del territorio e 
di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico”, rispettivamente allegato sub 
A) e allegato sub B) al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e 
sostanziale; 

2) di stabilire che le strutture tecnico-amministrative di Roma Capitale, centrali e 
territoriali, a qualunque titolo competenti nella materia oggetto del presente 
provvedimento, in un’ottica di massima trasversalità e interdisciplinarietà che 
sottende alla qualità della materia e degli interventi da realizzare, procedano alla 
individuazione, progettazione e realizzazione degli stessi nelle modalità indicate 
nella “Relazione illustrativa” allegato sub A) e nel rispetto delle priorità di 
intervento indicate negli studi e nelle analisi di cui all’allegato sub B), al fine di
garantire la massima efficienza ed efficacia delle azioni da porre in essere; dette 
priorità dovranno essere tenute in considerazione anche qualora l’intervento 
individuato potesse essere progettato ed eseguito da parte di soggetti privati con 
proprie risorse, nell’ambito della pianificazione e realizzazione di piani urbanistici; 

3) di dare mandato alla Vice Direzione Generale - Area Servizi al Territorio – nella 
sua azione di coordinamento, monitoraggio e controllo delle iniziative coinvolgenti 
diversi livelli istituzionali finalizzate a studiare e/o realizzare interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico e geologico, di presidiare l’aggiornamento 
costante dello schema riepilogativo di cui al punto 1 anche al fine di assicurarne la 
coerenza complessiva e il rispetto delle indicazioni di priorità ivi definite;

4) di dare mandato alla Vice Direzione Generale – Area Servizi al Territorio – d’intesa 
con il Dipartimento Trasformazione Digitale e il Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità di procedere alla pubblicazione dei documenti 
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contenuti nello Schema Riepilogativo “Patrimonio conoscitivo e attività di Roma 
Capitale sulle tematiche in materia di gestione geologico-idraulica del territorio e 
di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico”, al fine di consentirne la più 
ampia diffusione e conoscenza, non solo alle Strutture Capitoline, ma anche agli
operatori interessati e alla cittadinanza.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
A. Tramontano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 settembre 2020.

Lì, 27 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
      F.to: G. Viggiano
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