
TAVOLO TECNICO PER LA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE 
NELLE AREE INTERESSATE DAI D.S. N.32/15 E N.58/16

Verbale della seduta del 04.05.2017

Sono Presenti:
• Regione Lazio

- Direzione reg.le Risorse Idriche e Difesa del Suolo
  Area Bacini Idrografici
- Direzione Regionale Territorio Urbanistica e Mobilità

• Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC)
- Dipartimento IV “Servizi di tutela ambientale”
  Servizio 2 “Tutela delle acque, Suolo e Risorse idriche”

• Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano (CBTAR)

• Roma Capitale
- U.O. Permessi di Costruire
- X Municipio di Roma Capitale
- Dipartimento P.A.U.
- Ufficio Tevere
- Direzione Dipartimento SIMU

• Comune di Fiumicino
- Assessore alle Politiche del Territorio
- Area Strategie del Territorio
- Area Edilizia e Mobilità

Alle ore 10.00 ha inizio la riunione.
L'Ing.  Ferranti  ribadisce quanto già illustrato nei  precedenti  incontri,  sulla necessità  di
definire chiari indirizzi procedurali circa il rilascio di autorizzazioni e nulla osta idraulici da
parte  delle  Autorità  idrauliche  competenti  così  come  identificate  nella  L.R.  n.  53/98,
Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale (CMRC).
Tale necessità si evidenzia attualmente a seguito dell’emanazione dei decreti segretariali n.
32/2015 e n. 58/2016 di aggiornamento del PAI che hanno individuato nuove ed ampie
zone di pericolosità e rischio idraulico molto elevato.
Le procedure per il rilascio dei N.O. idraulici sono ancora più complesse per la difficoltà di
individuare con certezza l’Autorità idraulica competente considerando il  sovrapporsi  dei
livelli di classificazione del reticolo idrografico (principale, secondario e canali di bonifica)
nonché  del  ruolo  assegnato  al  CBTAR  quale  ente  “tecnico”  nel  territorio  di  propria
giurisdizione.  La  situazione  per  gli  utenti  è  resa  ancora  più  complicata  a  causa della
soppressione dell’ARDIS e delle Provincie e l’istituzione della Città Metropolitana di Roma
Capitale.
La complessità del quadro delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo e la
difficile  tematica  delle  “competenze”,  come  già  espresso  nella  seduta  precedente,
riconducono alla necessità improcrastinabile da parte del tavolo tecnico  di  elaborare una
cartografia, condivisa dalle Amministrazioni, nella quale rappresentare al meglio le singole
competenze, così come definite nella L.R. 53/98  e dalle delibere regionali. 



Si puntualizza che alla CMRC, come ente titolato oltre alla Regione, spettano i compiti di
manutenzione, servizio di piena  e polizia idraulica per: 
a) tratti di corsi d'acqua in manutenzione in servizio pubblico (delibera 4938/99);

b) opere di bonifica di interesse regionale (delibera 4314/99).

Per  quanto  attiene  al  rilascio  autorizzazione  ai  sensi  del  R.D.  n.523/1904  e  R.D.  n.
368/1904 la CMRC si avvale del parere tecnico del CBTAR secondo quanto dalla  previsto
dalla D.G.R. n. 3716/1999 e come recepito nel “Regolamento  disciplina autorizzazioni alla
realizzazione di opere idrauliche di competenza provinciale”.

La CMRC, secondo quanto definito dalla L.R. 53/93, risulta quindi intestataria delle funzioni
amministrative per  tutto ciò che attiene ai  corsi  d'acqua, opere idrauliche  e opere di
bonifica  che non sono espressamente riservate alla Regione in base all’art. 8 della L.R.
53/98,   nonché   ai  comuni  secondo  l’art.10.  In  quest’ultimo  caso  però,  per  attivare
definitivamente la competenza al comune, è necessaria un’apposita DGR che trasferisca le
zone di bonifica “urbanizzate” alle amministrazioni comunali. 

Per  le  specifiche competenze amministrative dei  comuni,  ai  sensi  dell'art.10 della  L.R.
53/98, non si riscontrano ad ora delibere regionali emanate, per cui si chiarisce che la
competenza  amministrativa  della  CMRC  dove  svolgersi  su  tutto  il  reticolo  idrografico
superficiale compreso quello che risulterebbe di fatto in aree urbanizzate ma non trasferite

Il  tavolo  sottolinea  inoltre  una probabile  confusione tra  manutenzione e  competenza
amministrativa, talvolta anche da parte degli addetti ai lavori.
La parte più critica, evidenziata nella bozza della tavola delle competenze, la riveste il
territorio  comunale  di  Roma,  dove  nella  zona  esclusa  dalla  competenza  del  CBTAR,
coincidente   grossolanamente  con  l’impronta  urbana,  non  opera  il  Consorzio   poiché
esclusa dal limite consortile come definito con DCC n. 659 del 1982 ma di fatto neanche
Roma Capitale.
Ad  oggi  risulta  che  Roma  Capitale  ha  effettuato  sporadicamente  singoli  interventi  in
somma urgenza soltanto a seguito di eventi calamitosi, ed interventi di protezione civile
mancando pertanto, una valida azione programmatoria di prevenzione. 
La discussione prosegue con interventi nei quali si disquisisce sulle differenze tra polizia
idraulica e polizia delle acque, e con l’impegno da parte della rappresentante della Città
Metropolitana, di trasmettere la documentazione acquisita in merito alle questioni trattate
in particolare sullo stato di attuazione delle funzioni delegate dalla Regione Lazio.
Si ribadisce la necessità di coinvolgere formalmente la parte politica degli enti territoriali
interessati  per  sviscerare  le  perplessità  e  focalizzare  le  problematiche  emergenti  da
affrontare prioritariamente.

Si  informa  che  sul  sito  dell'Autorità  di  bacino  distrettuale,  è  stato  inserito  il  modulo
richiesta tirante al seguente indirizzo: 
http://www.abdac.it/images/comunicazione/modulo_richiesta_tiranti.pdf per l’acquisizione
dei livelli idraulici necessari  per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche e pertanto, resta
utile  che  anche  le  autorità  idrauliche  competenti,  Regione  e  Città  Metropolitana,  ne
facciano riferimento sui relativi siti istituzionali. 

Il Tavolo riafferma l’esigenza  di affidare ai comuni il rilascio della certificazione sullo stato
dei Piani attuativi ai sensi dell’art. 47 delle NTA del PAI e le eventuale variazione del carico
urbanistico, alla data di pubblicazione nei BURL dei due decreti segretariali sopra citati.

http://www.abdac.it/images/comunicazione/modulo_richiesta_tiranti.pdf


L'assessore  alle Politiche del Territorio del comune di Fiumicino richiama la necessità da
parte delle istituzioni del rispetto della tempistica del procedimento per evitare eventuali
ricorsi amministrativi.

Si richiama l'attenzione sugli interventi ammessi in fascia A e B, l'esigenza di chiarimenti
sull'art. 28 delle norme PAI, con riferimento  particolare al cambio di destinazione d'uso e
carico  urbanistico.  A  tal  proposito,  i  tecnici  del  comune  di  Fiumicino  evidenziano  la
disomogeneità  della  situazione amministrativa  relativa  al  tessuto  urbano esistente  con
particolare riferimento al rilascio dei Nulla Osta idraulici dopo l’entrata in vigore del PAI,
relativi a situazioni di condono edilizio, sanatorie, abusi e rilascio di titoli abilitativi. 
Si richiama infine l’attenzione di Roma Capitale al fine di intervenire in merito alle questioni
su evidenziate,  inerenti  le  problematiche legate ai  condoni  edilizi,  curate dalla  propria
partecipata Risorse per Roma SpA e, più in particolare, alla programmazione preventiva
degli interventi di manutenzione ed alla auspicata costituzione dell’Ufficio Tevere, inteso
come un  unico  centro  di  competenza  che  assommi  all’interno  i  dipartimenti  comunali
interessati, con la partecipazione dei rappresentanti dell’Autorità di bacino distrettuale e
delle Autorità idrauliche competenti.

Al termine dei lavori, il tavolo tecnico ritiene opportuno riconvocare il prossimo 25 maggio
con l’impegno, da parte dell'Autorità distrettuale, a trasmettere il relativo ordine del giorno
a tutti i partecipanti, al fine di avere una comune base di riferimento per lo sviluppo dei
lavori del Tavolo.    


