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Alla Regione Lazio

Dirczione regionale lavori pubblici,

stazione unica appalti,

risorse idriche e difesa del suolo

dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Alla Città Metropolitana Roma Capitale - Servizio 3

"Geologico e difesa del suolo, protezione civile in ambito metropolitano"

Dianifìcaterr(a),)3ec.cittametrQoolitanaroma.s;ov,it

Al Comune di Canale Monterano

Area Tecnica

areatecnica(3i,t>ec.comune,canalemonterano.rm.it

Oggetto: Piano stralcio di bacino per rassetto idrogeologico dei bacini regionali del Lazio
(PAI) - modifica ai sensi dell'art. 14, co. 4 e 7 delle NTA e dell'art. 68 commi 4 bis e ter del

D.Lgs. 152/2006 - proposta di aggiornamento - riperimetrazione e riclassifìcazione di un'area
da pericolo A di frana molto elevato a pericolo B elevato a seguito della realizzazione di
interventi per la mitigazione del rischio di un'area ubicata nel Comune di Canale Monterano

(RIVI) in loc. Vigna Teodori . Trasmissione documentazione per la consultazione del

pubblico.

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, con decreto n. 319

del 29 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 14, co. 4 e 7 delle NTA del Piano stralcio di bacino per rassetto
idrogeologico dei bacini regionali del Lazio (PAI) e dell'art. 68 commi 4 bis e ter del D.Lgs. 152/2006, ha

proposto l'aggiornamento del suddetto Piano mediante la riperimetrazione e riclassificazione di un'area da
pericolo di frana A molto elevato a pericolo B elevato a seguito della realizzazione di interventi per la
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mitigazione del rischio in un'area ubicata nel Comune di Canale Monterano (RM) in loc. Vigna Teodori,

come da cartografìa allegata al citato decreto (all. l ).

Il citato decreto segretariale è pubblicato nel sito web dell'Autorità di bacino al seguente link:

https://www.autoritadistrettoac.it/'pianificazione/pianifìcazione-di-bacino-idrografìco/documentazione-del-

piano-dei-bacini-laziali/atti-di-modifica-del-pai-dei-bacmi-laziali/decreti-segretariali-di-proposte-di-

aggiornamento-del-pai-dei-bacini-laziali

Del medesimo è dato avviso nel Bollettino UfiRciale della regione territorialmente interessata. La

documentazione relativa è disponibile per la consultazione per giorni trenta, decorrenti dalla data di

pubblicazione nel bollettino Ufficiale regionale, presso la sede dell'Autorità di bacino ed è trasmessa anche

alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente interessati.

Entro il suddetto termine possono essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità di bacino, da

inviare tramite PEC al seguente indirizzo protocollo(a)pec.autoritadistrettoac.it

Le sedi di consultazione indicate nell'avviso del Bollettino Ufficiale coincidono con i destinatari

della presente.

Tanto sopra, si trasmette la documentazione relativa al decreto in oggetto da porre in consultazione

per giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione nel BUR Lazio.

Al Comune interessato è richiesta contestuale pubblicazione della documentazione resa disponibile

in Albo pretorio, con possibilità di presentazione di eventuali osservazioni da parte di chiunque ve ne abbia

interesse entro il suddetto termine, da inviarsi tramite PEC al seguente indirizzo

Drotocollo(a)Dec.autoritadistrettoac.it

Nel comunicare che qualsiasi chiarimento in merito potrà essere richiesto al Sig. Giuseppe Racioppi

- tel.06.49249251 - e-mail: g.racioppi@autoritadistrettoac.it, si ringrazia per la collaborazione e si porgono

distinti saluti

Il dirigente

dr.ssa Letizia Oddi
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