
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 45 del 08-03-2018

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE IDRAULICA REDATTA DA PARTE DELLA SOC. ACEA
ELABORI SPA, PER LA DEMOLIZIONE DEL PONTE STRADALE E SISTEMAZIONE SPONDALE DEL
FOSSO DETTO "RIO", SU VIA DELLA RENA.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Marzo a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano è stato interessato da un evento
atmosferico eccezionale verificatosi in data 16/09/2016, con precipitazioni temporalesche
classificate come “Bombe d'Acqua”;
CONSIDERATO che sono state interessate quattro zone distinte del territorio comunale tra
cui quella in Loc. Capocroce sul Fosso detto “Rio”; 
CONSIDERATA l'entità delle precipitazioni cadute in poco tempo; 
VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 22 del 16/09/2016 ai sensi dell'art. 50 comma 5 e 54 del
D.lgs. n. 267/2000 per “Interventi di Ripristino Viabilità Stradale”; 
VISTE le Ordinanze della Polizia Locale n°37/2016 e 38/2016 di chiusura e divieto di transito
in Via della Rena da Via di Capocroce a Via di Pratolungo per l'esondazione del Fosso detto
“Rio”, che ha interessato e danneggiato le strutture portanti del ponte stradale che sovra-
passa Via della Rena in prossimità del corso d'acqua; 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n°152 del 22/09/2016 con cui il Comune di
Trevignano Romano ha fatto richiesta alla Regione Lazio dello Stato di Calamità Naturale per
gli eventi successi nel mese di Settembre 2016;
VISTO il Fonogramma del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma del 19/09/2016 n° 0053939
inviato a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/09/2016 su richiesta del Comune di
Trevignano Romano, sul ponte di Via della Rena all'altezza del civico 6, in esito al quale
emergeva la necessità di intervenire con ogni possibile urgenza sulle strutture del ponte
esistente sul Fosso detto “RIO”, che si allega alla presente come Allegato sub 1);
VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo,
Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione del 13/10/2016 n° 0512828 che si allega alla
presente come Allegato sub 2), inviata a seguito del sopralluogo effettuato in data
03/10/2016 su richiesta del Comune di Trevignano Romano, sul ponte di Via della Rena
all'altezza del civico 6, in esito al quale emergeva la necessità di intervenire con ogni
possibile urgenza sulle strutture del ponte sul Fosso detto “RIO” con l'eliminazione dello
stesso per un maggior deflusso, la quantificazione delle portate ed i tempi di corrivazione del
bacino e l'allargamento della foce; 
CONSIDERATO che la Soc. ACEA Ato 2 Spa si è impegnata con il Comune a realizzare le
opere di messa in sicurezza del tratto interessato, al fine di salvaguardare il Lago di
Bracciano in quanto riserva idrica del Comune di Roma, tenuto conto sopratutto
dell'esistenza al di sotto dell'alveo del fosso, del braccio primario della rete
fognante circumlacuale del C.O.B.I.S., che raccoglie i liquami dei comuni lacustri e
non
CONSIDERATO che un'eventuale danneggiamento del sottoservizio causerebbe
conseguenze enormi dal punto di vista dell'inquinamento delle acque lacustri;
VISTA la Relazione Idraulica prodotta da parte della Soc. ACEA ATO 2 Spa, attraverso la
consorella ACEA ELABORI SPA, che si allega alla presente come Allegato sub 3),
relativa ai calcoli della portata del corso d'acqua, alla demolizione del ponte e alla
sistemazione spondale a valle ed a monte di Via della Rena;
CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano intende far propria la Relazione
Idraulica sopra richiamata, sotto il consenso formale di ACEA Ato 2 Spa, per la trasmissione
agli enti ed organi competenti, in modo da metterli a conoscenza della problematica
attraverso uno studio dettagliato degli interventi da eseguire per la messa in sicurezza delle
persone presenti nella zona e dell'opera primaria nel sottosuolo;
CHE lo studio fatto da ACEA Ato 2 Spa dimostra la pericolisità del corso d'acqua, che si



ripete quando eventi atmosferici di particolare importanza si abbattono sul bacino del fosso, in
considerazione che il Comune di Trevignano Romano è l'ultimo in ordine di scorrimento
dell'acqua prima dell'immissione nel lago di Bracciano, per un percorrenza del territorio
comunale di circa 800 ml, contro una lunghezza di circa 8 km in totale, risultando di fatto
come Comune ricettore delle acque provenienti dai Comuni a monte, come Bracciano, Sutri,
Bassano Romano e Capranica;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge
 

DELIBERA
 

DI FAR PROPRIA la Relazione Idraulica prodotta da parte dalla Soc. ACEA ATO 2 Spa,
attraverso la consorella ACEA ELABORI SPA, sui calcoli della portata del corso d'acqua,
sulla demolizione del ponte e sulla sistemazione spondale a valle ed a monte, su Via della
Rena, che si allega alla presente come Allegato sub 3);
DI DARE MANDATO all'Ufficio Gestione del Territorio per la trasmissione agli enti ed agli
organi competenti della presente deliberazione con l'allegata Relazione Idraulica.

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione ed all'unanimità

 
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma
4 del D.Lgs. n. 267/2000.

 



SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 06-03-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 
















































































































