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Area Affari Generali, Legali e Istituzionali

Alla  Regione  Lazio  –  Direzione  regionale  lavori  pubblici,

stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo

PEC: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Alla Provincia di Rieti

IV Settore – Difesa del Suolo

PEC: urp.provinciarieti@pec.it 

Al Comune di Accumoli

Area IV - Edilizia, Ricostruzione ed Urbanistica 

PEC: comune.accumoli@pec.it 

Oggetto: 

Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale – decreto del Segretario Generale n. 120 del 6

Settembre 2021 avente ad oggetto:  Piano di bacino del fiume Tronto – Piano Stralcio per l’Assetto

Idrogeologico P.A.I. - aggiornamenti ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 152/2006 a seguito del completamento

del  quadro conoscitivo -  Regione Lazio -  Comune di  Accumoli  -  Proposta di  aggiornamento delle

condizioni di pericolosità e rischio da frana in località Grisciano, San Giovanni e Tino - trasmissione

documentazione per la consultazione del pubblico -.

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

120/2021 del  6 settembre 2021,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 (“Modifica alle aree”) delle “Norme

Tecniche di Attuazione” del Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto (PAI), ha

proposto  l’inserimento di tre aree in frana per scivolamento attive con pericolosità elevata - H3 - e rischio

elevato – R3, individuate dai codici 2060 (DS201 - località Tino), 2061 (DS202 - località San Giovanni) e

Via Monzambano, 10 - 1° piano  -  00185 Roma  -  tel.  06.49249.201  -  fax 06.49249.300

e-mail segreteria@autoritadistrettoac.it
PEC p  rotocollo@pec.autoritadistrettoac.it  
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2062 (DS203 - località Grisciano), in Comune di Accumoli e conseguente aggiornamento delle tavole 10/32,

10/33 e 10/37 del citato Piano stralcio.

Al fine di garantire la massima pubblicità alla procedura, l’avviso relativo alla proposta di modifica

è  pubblicato  nel  sito  web  dell’Autorità  di  bacino  al  seguente  link:

https://www.autoritadistrettoac.it/pianificazione/bacino-idrografico/tronto/pai/proposte-di-aggiornamento

Del medesimo è dato avviso nel Bollettino Ufficiale 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 interessato. 

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

inviare tramite PEC al seguente indirizzo protocollo  @pec.  autoritadistrettoac.it  

Della proposta di modificazione in questione è dato avviso nel  Bollettino Ufficiale della Regione

Lazio –     n. 87 del 09/09/2021.  

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.

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

All.

 Decreto segretariale n.  120/2021 con annessa cartografia.
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