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PROGRAMMA OPERATIVO E FINANZIARIO 
 

 

PREMESSA 

Il territorio della Regione Lazio è sempre più caratterizzato da una elevata variabilità e 

trasformazione, causa i continui mutamenti ambientali, naturali e climatici da una parte e l’attività 

umana dall’altra. 

L’insieme dei processi morfologici suddetti hanno portato ha un incremento dell’azione distruttiva in 

termini di degradazione del suolo, con un conseguente aumento dell’erosione costiera e dei fenomeni 

connessi al dissesto idrogeologico, quali frane, alluvioni, subsidenze e valanghe. 

La frequenza di questi episodi, che hanno spesso causato perdite di vite umane, danni materiali, 

nonché un elevato utilizzo di fondi pubblici nella fase emergenziale, impongono adeguati interventi 

di prevenzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza, e non da ultimo 

adeguati piani di emergenza di protezione civile connessi con i rischi reali presenti sul territorio. 

Difatti le politiche di protezione civile, slegate da una reale ed aggiornata conoscenza della mappatura 

dei pericoli, rischiano di risultare inefficaci in caso di emergenza. 

Dunque è necessario modificare le politiche della tutela del territorio, non più incentrandole 

prevalentemente sulla riparazione del danno e sull’erogazione di contributi e provvidenze 

economiche, ma sull’individuazione dei pericoli, sulla mappatura aggiornata del rischio e 

sull’attuazione di tempestivi e preventivi interventi per la sua riduzione. 

La Regione Lazio ha quindi la necessità di modificare il proprio approccio, investendo nella 

attuazione di misure preventive, quali la perimetrazione delle aree a rischio, il monitoraggio del 

territorio e dei fenomeni e la susseguente pianificazione comunale, provinciale e regionale di 

protezione civile per consentire il tempestivo intervento in caso di necessità. 

Un simile modus operandi tuttavia necessita di un’adeguata, costante e aggiornata conoscenza del 

territorio e dei possibili scenari di rischio presenti. 

  

OBIETTIVI DELL’INDAGINE 

La presente indagine conoscitiva mira a assicurare una più efficace tutela del territorio attraverso una 

puntuale conoscenza dei fenomeni di rischio, della loro distribuzione territoriale, del loro grado di 

pericolosità e della loro evoluzione nel tempo, al fine di creare un insieme sistemico di informazioni, 

interventi preventivi di mitigazione e sistema di protezione civile che consenta di superare l’approccio 

emergenziale a vantaggio di un più puntuale e tempestivo approccio pianificatorio. 
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Difatti gli approfondimenti previsti, l’avvio, grazie all’ausilio delle nuove tecnologie, di sistemi 

sperimentali di monitoraggio e mappatura, potrebbero consentire una più puntale previsione dei 

rischi, con conseguenti vantaggi nella definizione degli interventi mitigatori da porre in essere. 

 

TEMI OGGETTO DELL’INDAGINE 

Costituiscono temi dell’indagine conoscitiva: 

 Erosione costiera; 

 Rischio idraulico ed esondazioni; 

 Rischio frane; 

 Terremoti, macerie ed amianto; 

 Cambiamenti climatici; 

 Pianificazione di protezione civile; 

 Sistemi di mappatura dei rischi; 

 Sistemi di monitoraggio dei rischi; 

 Quadro normativo di riferimento. 

La XII Commissione consiliare permanente si riserva inoltre la possibilità, sulla base degli elementi 

raccolti attraverso le attività e gli strumenti sotto riportati, di integrare, nell’ambito delle materie di 

propria competenza, le suddette tematiche, al fine di portare un valore aggiunto all’indagine. 

 

STRUMENTI ED ATTIVITA’ PREVISTE 

L’indagine conoscitiva sarà svolta attraverso le seguenti attività e strumenti: 

a. Audizioni/incontri con: 

 Assessori competenti; 

 Dirigenti e funzionari delle strutture competenti; 

 Esperti di settore; 

 Sindaci dei Comuni interessati; 

 Associazioni e Comitati di categoria; 

 Altre eventuali audizioni che si rendessero necessarie nel corso dell’indagine. 

b. Visite/o sopralluoghi in loco. 

c. Attività di ricerca documentale (studi specifici in materia); 

d. Protocolli di intesa con soggetti pubblici e/o privati volti alla sperimentazione di soluzioni 

innovative in materia. 
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e. Monitoraggio e verifica delle attività sperimentali svolte e conseguente raccolta ed elaborazione 

dei dati. 

La XII Commissione consiliare permanente si riserva inoltre la possibilità, sulla base degli elementi 

raccolti attraverso le attività e gli strumenti suddetti, di integrare gli stessi, nell’ambito delle materie 

di propria competenza, al fine di portare un valore aggiunto all’indagine. 

 

RELAZIONE FINALE 

Al termine dell’indagine conoscitiva la XII Commissione consiliare permanente riferirà all’Aula, 

mediante apposito documento, le acquisizioni e le conclusioni dell’indagine, avanzando, se del caso, 

le opportune proposte. 

Gli esiti della stessa potranno altresì concorrere a costituire la base conoscitiva per la redazione di 

una proposta di legge su una delle tematiche oggetto di approfondimento. 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA 

L’indagine conoscitiva dovrebbe svolgersi presumibilmente entro un anno. 

 

IMPEGNO FINANZIARIO  

Non è previsto alcun onere finanziario per lo svolgimento dell’indagine conoscitiva. 

 

MODIFICHE AL PROGRAMMA 

La XII Commissione consiliare permanente si riserva la possibilità di proporre aggiornamenti e/o 

integrazioni, qualora in corso d’opera emergano temi e/o iniziative di rilievo per le quali si rendesse 

necessario apportare modifiche al presente programma operativo e finanziario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


