
 

 
ROMA CAPITALE 

Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 

 

 Prot. RQ/21745 del 29 ottobre 2015    

                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: Identificazione dei dettagli del Piano di Protezione Civile per l’entroterra del Municipio X in caso di 

alluvione, ad oggi applicato. 

 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE 

 la legge 24 febbraio 1992, n. 225 attribuisce al Sindaco la funzione all’Autorità Comunale di 
Protezione Civile; 

 tra le funzioni attribuite ai comuni dall'art. 108 “Funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti locali” dal 
Decreto Legislativo 112/98, rientra la funzione relativa alla predisposizione di piani comunali e/o 
intercomunali di emergenza;  

 con la Deliberazione n. 19/08 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale ha 
approvato il  “Piano Generale di Emergenza di Protezione Civile - Scenari di rischio predefiniti e 
Procedure per l’attivazione e l’intervento dell’Ufficio Extradipartimentale di Protezione Civile e delle 
Strutture Operative Comunali e di Supporto” - applicazione deliberazione Giunta Comunale n. 
1099/1999 e OPCM n. 3606 del 28 agosto 2007; 

 il Piano di Protezione Civile rappresenta uno strumento di notevole importanza per le aree soggette 
ad eventi che possono produrre effetti dannosi nei confronti dell’uomo, dell’ambiente e del 
patrimonio, in quanto, sulla base di scenari di riferimento di rischio, determina le strategie dirette alla 
riduzione del danno ed al superamento dell'emergenza e ha come finalità prioritaria la salvaguardia 
delle persone, dell’ambiente e dei beni presenti nelle aree a rischio; 

 la risposta operativa alle situazioni d’emergenza, previste o in atto, del Sistema Comunale di 
Protezione Civile è organizzata in quattro possibili Stati di Attivazione  durante l’accadimento di 
eventi quali: 

o evento sismico 
o evento vulcanico o correlato 
o evento meteo, idrogeologico o idraulico – Evento Tevere/Aniene 
o incendio boschivo e di interfaccia 
o incidente chimico/industriale 
o incidenti trasporti pericolosi 
o blackout 
o cavità e crolli 
o difesa dei Beni Culturali 
o evento “qualsiasi”; 

 

 con riferimento all’evento idrogeologico sul territorio del Municipio X (ex Municipio XIII) gli allegati 
tecnici e le mappe del Piano Generale di Emergenza riportano una situazione non rispondente 
all’attuale tenore di rischio idrogeologico dell’entroterra del Municipio, attestato dai numerosi 
allagamenti tra cui si ricordano quelli di maggiore intensità degli anni 1988 (1 metro d’acqua nel 
quartiere di Stagni di Ostia Antica), 2011 (con la morte di un uomo nel quartiere Infernetto) e l’ultimo 
vastissimo nel 2014; 

 sempre con riferimento al territorio del Municipio X, l’allegato I, riporta nella tabella “Strutture di 
accoglienza maggiormente utilizzate”, un elenco di strutture ricettive non aggiornato rispetto allo 
stato di attuale fruibilità di uno degli immobili, il che deve imporre una pronta revisione della lista. 



 
TENUTO CONTO CHE 

 

 il 30 luglio 2015 è stato pubblicato sul BUR Lazio il decreto n.42/2015 di perimetrazione P.A.I. della 
zona fociale del Tevere, con il quale è stata proposta un’identificazione univoca e definitiva delle 
aree che corrono il maggior rischio allagamento per effetto di eventi meteorici eccezionali nel 
Municipio X; 

 la perimetrazione e la classificazione delle aree dichiarate a rischio allagamento, seppur suscettibili 
di possibili miglioramenti in forza di ulteriori approfondimenti e studi di dettaglio, rappresentano 
comunque valutazioni basate su modellistica tecnica di comprovata validità scientifica che di fatto 
dimostra l’alto livello di rischio idrogeologico di ampie aree dell’entroterra del Municipio X, 
classificandole con il Rischio R4, confermando in sostanza la criticità storica di tali aree; 

 attualmente il decreto 42 è in attesa di essere adottato definitivamente; 

 fino a quando non sarà dato corso ad una seconda fase di finanziamenti di nuovi cantieri, una larga 
parte della popolazione residente nel Municipio X rimarrà esposta ad un alto livello di rischio 
idrogeologico; popolazione a cui in caso di allagamenti dovrebbe quantomeno essere garantita una 
risposta di protezione civile efficace, adeguata e tempestiva; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

 esiste sul territorio dell’entroterra del Municipio X un’attività di Protezione Civile in risposta alle 
criticità idrauliche evidenti riconosciute nonostante non sia ancora stato redatto un Piano Specifico di 
Emergenza; 

 alla fine del 2007 è stato formalizzato un protocollo di intesa tra gli Uffici e Servizi dell’Ufficio EPC 
con il Municipio X ex (XIII), per l’avvio delle attività sperimentali, definendo, in via preliminare, un 
modello organizzativo ed uno schema funzionale della struttura “municipale” di protezione civile, 
nonché lo schema delle sue connessioni con il livello “comunale” e con le altre strutture di protezione 
civile. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO  

SI INTERROGANO IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI 
PER CONOSCERE: 

 
1. quali siano le specifiche di intervento dell’attuale azione di Protezione Civile messa in atto per 

l’entroterra del Municipio X: 

 presenza giornaliera; 

 tipologie di intervento (a chiamata, preventive, ecc.); 

 elenco dei mezzi e degli strumenti a disposizione; 

 Monitoraggio dei punti critici già rilevati; 
2. quanti sono i punti di presidio definiti dal piano emergenziale di Protezione Civile per il rischio 

alluvione dell’entroterra del Municipio X; 
3. se è già stata effettuata per tale azione di Protezione Civile, un aggiornamento delle “Strutture 

Operative Comunali e di Supporto” del Municipio X in riferimento ai possibili eventi idrogeologici, 
predisponendo un aumento delle strutture previste per l’alloggio in caso di alluvione; 

4. la campagna informativa specifica alla cittadinanza. 
 

 

http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/ammin_trasparente/DS_aggiornamento_piani/DS_42_2015/decreto_42_2015.pdf
http://www.abtevere.it/node/88

