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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1379 del 1 giugno 2022

Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.

PREMESSO CHE
Con deliberazione 28 luglio 2015, n. 397, la Giunta regionale ha approvato la Scheda Modalità
Attuative (MAPO) relativa all'Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera dell'Asse prioritario
5 - Rischio idrogeologico;
il Piano finanziario relativo all’Asse 5 del POR Lazio 2014-2020 destina la complessiva somma di
euro 90.000.000 per l’attuazione dell’Azione 5.1.1 per perseguire gli obiettivi previsti a valere sui
bilanci 2015-2017 e 2018-2020;
CONSIDERATO CHE
Con determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05407 del 16 maggio 2016 è stato
approvato l’elenco delle proposte di intervento ammissibili per la messa in sicurezza e per
l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera;
in tale contesto, tra gli interventi giudicati ammissibili vi è quello presentato dall’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere (oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale), relativo
alla zona industriale di Tor Cervara,
l’area industriale di Tor Cervara è sorta nel dopoguerra, è ubicata sulle sponde del fiume Aniene,
affluente sinistro del fiume Tevere, a ridosso dell’argine sinistro, nel tratto cittadino del Comune
di Roma all’interno del Grande Raccordo Anulare, in prossimità di via di Tor Cervara (a valle del
ponte sul fiume Aniene di via di Tor Cervara) ed in tale contesto operano numerose aziende
produttive;
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in relazione a tale intervento, la richiamata determinazione regionale reca l’importo ammesso,
pari ad euro 4.073.000, per la messa in sicurezza delle aree soggette a rischio idrogeologico;
allo stato non sono noti gli sviluppi relativi a tale intervento che assume rilievo in ragione della
presenza di numerose attività produttive che negli anni hanno sostenuto ingenti investimenti e
che sono meritevoli di essere salvaguardate anche in considerazione della opportunità di tutelare
i livelli occupazionali derivanti;
Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale
INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale e l’assessore competente
Per sapere:
se intendano fornire puntuali indicazioni in ordine allo stato dell’iter relativo alla progettazione
ed alla attuazione dell’intervento per la messa in sicurezza della zona industriale di Tor Cervara a
ridosso dell’argine sinistro del fiume Aniene incluso tra gli interventi ammessi con la
determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G05407 del 16 maggio 2016, come indicato in
premessa;
quali ulteriori interventi si intendano attuare per la messa in sicurezza delle aree a rischio
idrogeologico della zona industriale di Tor Cervara al fine di salvaguardare le attività di impresa
presenti ed i relativi livelli occupazionali.

Roma, li 31 maggio 2022
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