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1 PREMESSA
A seguito dell’incontro avvenuto in data 24.02.2015, presenti il RUP Ing. Maria Giannettino, il
D.L. Arch. Anna Pia Parente e il progettista Ing. Lucio Verrecchia, presso il Ministero Delle
Infrastrutture e Dei Trasporti, Provveditorato Interregionale Per Le Opere Pubbliche – Roma
– Lazio, Abruzzo e Sardegna, a corredo del “Piano di Emergenza Generale dì Protezione
Civile in caso di rischio esondazione del fiume Tevere con riferimento del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.” consegnato in data 12.02.2015 si riporta quanto segue.

1.1 Oggetto dell’incarico
“Incarico professionale per la Progettazione di un Piano di Emergenza Generale dì
Protezione Civile in caso di rischio esondazione del fiume Tevere con riferimento del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.”
La redazione del “Piano di emergenze Generale di Protezione Civile in caso di rischio
esondazione del fiume Tevere” di cui all’oggetto, è legata ai “Lavori di realizzazione di un
nuovo edificio "New Mouse Clinìc" Campus A. Buzzati-Traverso, nella sede del CNR di
Monterotondo Scalo- Roma - locali diagnostica e laboratori con servizi annessi”.
La realizzazione dell’edificio "New Mouse Clinìc", è prevista all’interno del Campus scientifico
internazionale “A. Buzzati-Traverso” a Monterotondo (Roma) in un’area di proprietà del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Tale edificio è destinato alle attività diagnostiche
sulle cavie che in esso vengono allevate.

1.2 Modalità di conferimento dell’incarico
All’interno del polo di ricerca è stato realizzato il nuovo edificio “New Mouse Clinic” del CNR,
sulla base del Progetto Definitivo redatto nel 2010.
Successivamente, in seguito alla realizzazione della “New Mouse Clinic”, il MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE – ROMA – LAZIO, ABRUZZO – SARDEGNA, per tramite del
CNR – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, ISTITUTO DI BIOLOGIA
CELLULARE, ai sensi dell’art. 91 c. 2 D.lg. 163/2006 ha indetto procedura negoziata per
conferimento incarico al fine della redazione del “Piano di Emergenza Generale di
Protezione Civile in caso di rischio esondazione del fiume Tevere”. Aggiudicatario della gara
Ing. Lucio Verrecchia,

1.3 Titoli abilitativi: Permesso di Costruire
Ai fini della realizzazione del nuovo edificio New Clinic è stato rilasciato Permesso Di
Costruire prot. n. 3823 del 3.8.2010 (vedi allegato).
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All’art. 7 (prescrizioni speciali) del PDC, si precisa che il rilascio dell’agibilità è subordinato
alla realizzazione e messa in sicurezza idraulica dell’area d’intervento, come stabilito dalla
conferenza di servizi del 14/07/2008 (vedi allegato).
Si riportano le conclusioni del Verbale della Conferenza di Servizi seduta del 04.07.2008:
“Esauriti gli adempimenti di rito e viste le considerazioni ed osservazioni sopra esposte, si assume la
determinazione dell'AR.D.I.S. secondo cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico in merito al "Progetto New Clinic",
presentato dal C.N.R. al Comune di Monterotondo in data 18.12.2007 prot. 52006, nell'area del Campus "A
Buzzati-Traverso" sito in Monterotondo, via Ramarini 32, con la prescrizione che il' rilascio dell'agibilità sia
subordinato alla realizzazione della messa in sicurezza idraulica dell'area d'intervento.
Il presente verbale verrà trasmesso ai soggetti convocati da parte del Servizio Edilizia Privata del Comune di
Monterotondo.
Alle ore 11,40 si procede allo scioglimento della seduta.
Monterotondo, lì 14.07.2008”

2 SINTESI “PIANO DI EMERGENZA GENERALE ED ALLEGATI”
2.1 Introduzione
IL “Piano di Emergenza Generale dì Protezione Civile in caso di rischio esondazione del
fiume Tevere con riferimento del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.” è stato consegnato il 12.02.2015,
cosi come previsto dal “Verbale Di Avvio Di Redazione Piano Di Emergenza” del 15.12.2014,
entro i termici previsti.

2.2 Premessa Piano Generale Di Emergenza
Scopo del “Piano di Emergenza Generale di Protezione Civile in caso di rischio esondazione
del fiume Tevere con riferimento D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.” relativo alla sede del CNR Campus A. Buzzati Traverso di Monterotondo Scalo (Rm), è l’organizzazione delle procedure
di gestione dell’emergenza, con l’obiettivo di salvaguardare la vita delle persone e i beni
presenti in un’area a rischio riducendo il danno che l’evento provoca sul territorio.
I Piani di Emergenza devono recepire i programmi di previsione e prevenzione, oltre che le
informazioni relative alle fenomenologie che determinano le condizioni di rischio sul territorio
ed ai relativi scenari. Tale Piano si deve coordinare con tutte le procedure in essere, quali
procedure antincendio, procedure per la gestione eventi metereologici, ecc, nonché con i
piani di protezione civili provinciale e regionale, dettagliando quindi a livello locale le
procedure di emergenza, che devono essere messe in atto per la gestione degli interventi di
soccorso e il ripristino delle condizioni di normalità.

2.3 Allegati al Piano Generale Di Emergenza
Gli allegati presenti nel piano di emergenza generale sono:
a) Relazione ARDIS – “Elaborato Progetto Definitivo”;
b) Verbale Di Riunione presso CNR del 13.01.2015;
Note a Corredo del “Piano di Emergenza Generale di Protezione Civile in caso di rischio esondazione del fiume Tevere con riferimento D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.” relativo alla sede del CNR - Campus A. Buzzati Traverso di Monterotondo Scalo (Rm),

3

Note a Corredo della Relazione Generale

c) Linee Guida Redatte Dall’Esperto Qualificato del CNR.
Si riportano in sintesi gli elementi principali di detti allegati.

2.4 Sintesi - Relazione ARDIS – “Elaborato Progetto Definitivo”
In detta relazione è riportata la verifica al trascinamento.
Scopo di questa relazione è la verifica al trascinamento da parte della massa liquida
inondante, proveniente dall’esondazione del Tevere.
La q.ta di massima esondazione è pari a 25.01m s.l.m.
La q.ta della strada circostante al fabbricato è uguale a 24.58m s.l.m.

2.5 Sintesi - Verbale Di Riunione presso CNR del 13.01.2015
La riunione si è resa necessaria al fine di fornire alcune informazioni/procedure per la
redazione del Piano di emergenza generale di protezione civile, in caso di esondazione del
Fiume Tevere, dell’area CNR di Monterotondo.
I punti in discussione nella riunione, tenutasi il 13.01.2015 in merito al fine di fornire alcune
informazioni/procedure per la redazione del Piano di emergenza generale di protezione
civile, in caso di esondazione del Fiume Tevere, dell’area CNR di Monterotondo, hanno
riguardano principalmente, la messa in sicurezza delle zone ove sono collocate le sostanze
pericolose, e le procedure operative di intervento durante le tre fasi di emergenza.

2.6 Sintesi - Linee Guida Redatte Dall’Esperto Qualificato del CNR
In tale documento sono riportate le principali informazioni/procedure di emergenza a seguito
di eventuale coinvolgimento di MATERIALE RADIOATTIVO
Nel documento sono inoltre riportate le Norme di comportamento per il personale che opera
in camera calda o in laboratori classificati e della squadra di primo intervento e norme in
caso di contaminazione di superfici di lavoro e/o dei pavimenti da versamenti o proiezioni di
liquidi radioattivi.

3 ALLEGATI
• Permesso di Costruire Comune Di Monterotondo (Rm) del n° 3823 del 03.08.2010
• Verbale Conferenza di Servizi Comune Di Monterotondo (Rm) del 04.07.2008
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