AUTORITA’ DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO
(artt.11 e 12 della L.R.39/96)

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 del 04/04/2012
(B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2012 – S.O. n. 35)
ART. 6
(Individuazione delle aree a pericolo di frana)
1. Il presente Piano riporta le situazioni di pericolo connesse alla presenza di frane già
rilevate e cartografate (ai sensi del DPCM 29/09/1998) dall’Autorità tramite indagini
estese su tutto il territorio di sua competenza.
2. Sulla base delle caratteristiche d’intensità dei fenomeni rilevati (volumi e velocità), il
Piano disciplina l’uso del territorio nelle aree in frana in relazione a tre classi di
pericolo:
 aree a pericolo A:
aree a pericolo di frana molto elevato, sono indicate nella Tavola 2 di Piano e si
riferiscono alle porzioni di territorio che risultano essere interessate da frane
caratterizzate da elevati volumi e/o movimento da estremamente rapido a rapido;
ART. 16
(Disciplina delle aree a pericolo e/o rischio di frana molto elevato)
– aree a pericolo A –
1. Nelle aree a pericolo di frana molto elevato non sono consentiti:
a) gli invasi d’acqua, gli scavi, i riporti e i movimenti di terra e tutte le attività che
possono aumentare il livello di pericolo;
b) ogni forma di nuova edificazione;
c) la realizzazione di collettori fognari, condotte d'acquedotto, gasdotti o oleodotti;
d) le operazioni di decespugliamento ed estirpazione su gruppi di vegetazione matura
o in corso di ricostituzione, se costituita da specie di interesse forestale; in ogni
caso devono essere sempre salvaguardate dal taglio le piante isolate facenti parte di
specie forestali.
2. Nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti:
a) gli interventi per la mitigazione del rischio di frana e, in genere, tutte le opere di
bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
b) il taglio e/o l’eliminazione delle essenze arboree ed arbustive e l’utilizzazione dei
soprassuoli forestali, qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati,
dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica
incolumità o siano di intralcio all’esecuzione di opere strutturali finalizzate alla
messa in sicurezza dell’area. Tali attività dovranno essere effettuate in coerenza con
la normativa vigente in campo forestale;
c) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
d) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dei valori esposti e a
migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume,
senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico
urbanistico;
e) gli interventi come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.3 del D.P.R. n.380/2001, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, senza aumento di volume, e di restauro e
risanamento conservativo sugli edifici;

f) gli interventi sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti,
sia private che pubbliche o di pubblica utilità;
g) gli interventi volti alla tutela, alla salvaguardia e alla manutenzione dei manufatti e
delle aree vincolate ai sensi del D. Lgs 42/04 e ss. mm. ed ii., Parte II e Parte III,
nonché quelli classificati di valore storico-culturale negli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale vigenti;
h) gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle
normative vigenti nonché interventi di riparazione e di miglioramento antisismico
degli edifici danneggiati da eventi sismici qualora gli eventi stessi non abbiano
innescato sensibili ed asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto;
3. gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere corredati da un adeguato studio di
compatibilità geomorfologica, redatto da un professionista abilitato, che dovrà fornire
adeguate valutazioni della stabilità globale dell’area interessata e delle opere nelle
condizioni “ante”, “post” e in corso d’opera.;
4. Lo studio di cui al precedente comma 3, dovrà ottenere l'approvazione dell’Autorità e
deve inoltre dimostrare che l’intervento proposto è stato progettato rispettando il criterio
di non aumentare il livello di rischio ivi registrato e di non precludere la possibilità di
eliminare o ridurre le condizioni di rischio;
5. Sugli edifici già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di
dissesto in atto, sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione e quelli
volti alla tutela della pubblica incolumità.

