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Spett.le Autorità di bacino del fiume Tevere 

Via Mozzambano 10 - 00185 Roma 

Area difesa suolo – Dir. ing. Carlo Ferranti  

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it 

ads@autoritadistrettoac.it 

 

e p.c. Al Presidente della II Commissione del 

Consiglio del X^ Municipio – R. Presta 

raffaele.presta@comune.roma.it 

e p.c. Al Presidente della III Commissione del 

Consiglio del X^ Municipio – F. Vitolo 

francesco.vitolo@comune.roma.it 

OGGETTO – Piano stralcio Assetto Idrogeologico 2019 – Decreto segretariale n.129/2009. 

Territorio del Comune di Roma - Municipio X – quartieri Acilia e Dragona – terreni a servizio della 

nuova stazione di Acilia Sud-Dragona sulla Roma Lido.  Richiesta di informazioni su variazione 

classamento rischio idrogeologico e condizione di rischio terreni limitrofi. 

 

A codesta Autorità pubblica si chiedono informazioni circa i motivi della 

eliminazione dell’indicazione di classe di rischio idrogeologico per i terreni limitrofi la 

stazione in oggetto, lato Rimessa ATAC S.p.A. di Acilia, e il contestuale mantenimento 

del classamento di rischio (R3 o R2) per terreni adiacenti, posti alla medesima o 

superiore quota altimetrica, come risulta dall’esame comparato del P.A.I. 2016 (all. D.S. 

n.58/2016 - cfr. Tav. PB88 II - Rete canali di bonifica). e del P.A.I. 2019 (cfr.Tav. PB88 II - Rete canali di 

bonifica) , entrambi allegati in estratto con particolare della zona. 

Si premette che, nel corso di riunione di Commissione permanente consiliare, 

del X Municipio di Roma Capitale, svoltasi il 2.3.2020 e concernente la destinazione 

urbanistica e l’utilizzabilità di alcuni terreni necessari alla realizzazione dei parcheggi 

di sosta e di scambio della stazione in oggetto, si rilevava che nel P.A.I. , recentemente 

modificato da codesta Autorità, taluni terreni erano stati liberati da annotazioni di 

rischio idrogeologico, viceversa indicate nel P.A.I. previgente, pur permanendo tale 

rischio per altri terreni,  limitrofi e destinati al medesimo scopo. 

L’area in questione è quella posta tra il deposito ATAC, il rilievo della ferrovia 

Roma Lido, il viadotto Nuttal e via E. Ortolani. In particolare i terreni liberati dal 

vincolo, risulterebbero essere quelli già di proprietà di ATAC Patrimonio S.r.l., oggi 

ATAC S.p.A. ( da 41°.77’.34”” a 41°.77’.50”” latitudine nord e da 12°.33’.69”” a  12°.33’.98”” longitudine est) . 
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 Al contempo altri terreni, già previsti nel Piano di Recupero Urbano  di ACILIA – 

DRAGONA (art 11 L. 493/93) e su cui dovrebbe essere realizzata una piazza con 

parcheggio (O.P.20c) lato di Acilia Sud, situata tra il canale di Palocco, il fabbricato 

della nuova stazione, proprietà condominiali private, via Bepi Romagnoni e via Lilloni, 

resterebbero in parte soggetti a vincolo R2 o R3, come del resto tutte le aree limitrofe 

alle particelle sopra indicate, pur se poste ai medesimi o più elevati livelli altimetrici e 

nelle medesime condizioni di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche. Dalla 

lettura della cartografia un vincolo R4 parrebbe comprendere anche l’area di 

massicciata, in rilievo, della ferrovia regionale Roma Lido. 

Si chiede pertanto di sapere se tale de-classamento sia stato effettuato su 

richiesta della Proprietà di dette particelle catastali o dell’Ente territoriale competente 

(Roma Capitale); 

se tale de-classamento sia stato condotto da codesta Autorità sulla base 

dell’esistenza di specifiche nuove opere di sistemazione idraulica dei terreni e di 

raccolta e convogliamento delle acque piovane, per le citate particelle, non 

comportanti variazioni delle condizioni di rischio per i terreni limitrofi; 

quali siano le procedure in essere presso codesta Autorità per operare accesso 

agli atti prodromici l’adozione di detto PAI, per la parte di territorio limitrofo alla 

Rimessa ATAC di Acilia e alla nuova stazione di Acilia Sud Dragona. 

 
Si resta in attesa di riscontro. 

Coordinamento Comitati Entroterra X Municipio  e Comitato Pendolari Roma Ostia 

 

Per l’inoltro e le informazioni di riscontro: 

R. Spigai 

Cell. 3472711530 e PEC coma da mittente. 

 

 

Roma, 04 Marzo 2020 

Allegati:02. 

 

 


