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Attività dell’Amministrazione Capitolina per il contrasto al rischio idrogeologico:

 Redazione e Pubblicazione del piano strategico di resilienza di Roma Capitale
 Istituzione di un Ufficio Speciale Tevere per progettare e coordinare le attività inerenti alla 

riqualificazione del fiume Tevere
 Progettazione e avvio lavori per contrastare il dissesto idrogeologico tramite il coordinamento del 

Dipartimento SIMU – Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
 Progettazione e pianificazione dal Parte del Dipartimento PAU – Programmazione e Attuazione 

Urbanistica
 Partecipazione a progetti Europei nei partenariati internazionali 



Presso l’acquario romano il giorno 18 giugno 2018 è stato pubblicato il piano 
strategico di resilienza di Roma Capitale



STRATEGIA DI RESILIENZA DI ROMA CAPITALE



Resilienza di Roma Capitale

FILMATO 1



Estratto dal Piano Strategico di resilienza di Roma Capitale
Pilastro I
Una città efficiente al servizio dei cittadini
• A) Rendere l’amministrazione della città più efficace trasparente e partecipata; garantire il monitoraggio 

dei lavori 
• Realizzare un sistema integrato di gestione dei rischi e delle emergenze per una futura messa  a sistema  di una centrale 

operativa unica 
• Istituire un ufficio di resilienza

Pilastro II
Una città dinamica, robusta e dal carattere unico
• F) Garantire la fruizione in sicurezza dello spazio urbano e del patrimonio pubblico e privato

• Programmare progettare ed attuare i lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture e degli immobili pubblici con priorità per gli 
edifici scolastici

• G) Adattare la città ai cambiamenti climatici
• Realizzare le infrastrutture verdi e blu per mitigare le isole di calore urbano 
• Valutare gli effetti del cambiamento climatico e promuovere una maggiore consapevolezza  tra i cittadini 
• Realizzare infrastrutture e progetti pilota per mitigare il rischio allagamento

Pilastro IV
Una città che preserva e valorizza le sue risorse naturali
• A) Preservare la rete ecologica e recuperare il valore della risorsa acqua

• Tutelare la risorsa idrica locale



Mettere a sistema una centrale operativa unica per la gestione ordinaria ed emergenziale della citta

Azioni Prioritarie



Valutare il potenziale di resilienza della rigenerazione del distretto dell’area Ostiense Marconi

Azioni Prioritarie



Governare il rilancio del Tevere attraverso la realizzazione di progetti coordinati 
dall’Ufficio Speciale Tevere

Azioni Prioritarie



Funzioni e obiettivi dell’Ufficio Speciale Tevere 
(Ordinanza della Sindaca N. 173 del 3 ottobre 2017)

• Formulazione di proposte per la realizzazione dell’indirizzo politico relativo alla fruibilità ottimale 
delle acqua e aree spondali prospicienti il corso del fiume Tevere nel suo tratto urbano;

• Coordinamento delle iniziative sul Tevere in accordo con le competenti strutture comunali e con 
altre Autorità e Amministrazioni;

• Monitoraggio  e  controllo  degli  obiettivi  da  conseguire  e  dello  stato  di  attuazione  delle  varie 
iniziative;

• Programmazione e pianificazione di opportunità di finanziamento;

• Elaborazione e pianificazione partecipata del 
Parco fluviale sul Tevere;

• Vigilanza sulla coerenza e compatibilità delle 
iniziative  relative  alle  acque  e  aree  spondali 
proposte dalle strutture comunali;

• Organizzazione  dei  flussi  informativi  interni 
ed esterni inerenti i suddetti obiettivi;



Attività svolte dall’Ufficio Speciale Tevere

 Promosso e sottoscritto insieme alla Regione Lazio il protocollo di intesa per la riqualificazione e valorizzazione delle 

aree demaniali fluviali del territorio di Roma Capitale

 Riqualificata area golenale a ponte Marconi – Spiaggia Fluviale Tiberis

 Presentati 4 progetti di riqualificazione e relative richieste di concessione:
 Riva de Cocci – fronte CAE

 Riva Ostiense – area ex Gazometro di Roma

 Parco Magliana – Riva Pian due Torri, Via Asciano

 Piazza Tevere – da ponte Mazzini a Ponte Sisto riva destra e sinistra

 Realizzazione di progetti per gli accessi alle banchine

 Realizzazione di progetto per la sorveglianza tramite telecamere dei sottoponti del fiume Tevere

 Costituito Reparto Polizia Locale Tiber per la fruizione sicura del Tevere

 Progettato e realizzato insieme a Risorse per Roma un WebGis Tevere con relativa App

 Promosso attivamente insieme ad Agenda Tevere Onlus il Contratto di Fiume da Castel Giubileo alla Foce

 Coordinato la conclusione del progetto esecutivo della pista ciclabile Mezzocammino – Fiumicino sull’argine destro del 

Tevere di prossima cantierizzazione

 Promotore di progetti per la riqualificazione di aree archeologiche sul fiume: Ponte Romano, Cloaca Massima, etc

 Promotore di eventi culturali, artistici e  sportivi sul Fiume Tevere



Allegato A
Art. 5 – Valorizzazione delle aree demaniali e fluviali
1.  Al fine di realizzare le attività di cui all’art. 3 del presente Protocollo le Parti assumono i seguenti impegni:
Roma Capitale a promuovere progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle aree indicate nel presente protocollo;
La Regione Lazio a valutare i suddetti progetti entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione da parte di Roma Capitale; 
Per l’esecuzione dei progetti positivamente valutati, le Parti sottoscrivono, unitamente al presente Atto, il protocollo attuativo allegato, costituente parte 
integrante e sostanziale del Protocollo d’intesa relativamente a:
Procedura per l’Affidamento in concessione di aree demaniali fluviali site nel territorio di Roma Capitale;

Art. 6 – Interventi di emergenza per la pulizia e bonifica delle aree demaniali e fluviali
1.Fatte salve le rispettive funzioni e competenze in ordine alla sorveglianza e manutenzione delle aree in oggetto, nelle ipotesi in cui le parti siano destinatarie di 
denunce di abbandono di rifiuti su aree demaniali e fluviali in gestione alla Regione Lazio, in attuazione del combinato disposto del Capo I della Legge n. 59/97 
e del D.lgs.112/98,   che determinano e/o possono determinare situazioni emergenziali, le Parti si impegnano ad intervenire tempestivamente coordinando le 
rispettive azioni istituzionali e, segnatamente, l’Amministrazione Capitolina l’organizzazione delle attività di polizia correlate ad eventuali sgomberi di 
insediamenti abusivi ed a prestare assistenza alle persone in condizioni di fragilità socio-economica e la Regione Lazio a pulire e/o a bonificare le 
aree interessate dall’intervento.

2.Una volta effettuato il ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica, ambientale ed igienico-sanitaria delle aree oggetto di intervento, l’Amministrazione 
Capitolina si impegna ad individuare e proporre alla Regione Lazio le azioni necessarie a presidiare ed a manutenere le suddette aree. 

Allegato B 
Art. 5 – Rilascio concessione e disciplinare di concessione
3. Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del Regolamento, Roma Capitale è esentata dal pagamento del canone annuo e dalla costituzione della garanzia.

Deliberazione n.190
Approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Regione Lazio e Roma Capitale 
per la riqualificazione e valorizzazione delle aree demaniali fluviali site nel territorio 

comunale di Roma.



Il Tevere - pulizie e sgomberi

11/7/2018 – Viadotto Magliana 28/01/2018 – Viadotto Magliana



Il Tevere - pulizie e sgomberi

18/7/2018 – Viadotto Magliana 28/01/2018 – Viadotto Magliana



Un esempio di riqualificazione del Tevere di Roma Capitale 
 



Un esempio di riqualificazione del Tevere di Roma Capitale 
 

FILMATO 2



Nuovo reparto della Polizia Locale di Roma Capitale 
dedicato al Tevere



Gruppo di lavoro per i rilievi GIS Tevere



WebGis Tevere



WebGis Tevere



Una giornata dedicata al Tevere – Tevere Day

FILMATO 3



A uthors : Mrs. Maria Cristina Vergari, Mrs. Elisabetta Romano, Mrs. Emanuela Senzacqua, Mr. Massimo Tufano, 

Mrs. Elena Santini and Mr. Alessandro Drago  

STAR Cities – Regional Assessment of Roma Capitale Municipio IX Roma EUR



Soft rafting Roma

https://www.romacquavventura.it



GRAZIE
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