
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 25.05.2017

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,  e soprattutto  per
quanto già esaminato nell'ultimo incontro del 04/05/17,  sulla necessità di fornire chiari
riferimenti per la procedura per il rilascio di autorizzazioni idrauliche nelle aree classificate
a pericolosità o rischio, individuate dai Decreti Segretariali n. 32/15 e n. 58/16 negli ambiti
territoriali di Roma Capitale e di Fiumicino.
Si evidenziano le modifiche apportate sui verbali delle sedute precedenti e si rileggono, al
fine di una condivisione delle stesse.
Dopo brevi disquisizioni sugli aspetti giuridici e tecnici relativamente ai condoni edilizi e le
richieste di prescrizioni dell'Autorità Idraulica competente nelle aree perimetrate a rischio
idraulico, si conviene di inviare nuovamente gli ultimi due verbali, più la bozza di quello
odierno, al fine di migliorare quanto già scritto e condividere il lavoro del presente tavolo
tecnico.
La rappresentante della Città Metropolitana, Dott.ssa Maria Zagari  auspica l'importanza
nella fase conclusiva del tavolo, di una raccolta di linee guida e/o circolare esplicativa per
racchiudere  ed  chiarire  il  lavoro  del  presente  tavolo  tecnico.  Altresì,  l'Assessore  del
comune di Fiumicino richiama l'urgenza e la necessità di una valenza immediata del tavolo
e di procedere quanto prima alla condivisione e ai chiarimenti, al fine di convenire ad una
delineata e chiara procedura per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche.



Nella  bozza  della  cartografia  delle  competenze  amministrative,  già  inviata  dall'Autorità
distrettuale a tutti i  partecipanti del tavolo, così come definite nella L.R. 53/98 e dalle
delibere regionali, si è rappresentato tutto il reticolo sull'area di competenza PS5, quindi
sul bacino metropolitano del fiume Tevere a valle della traversa di Castel Giubileo e fino
alla foce.

Emerge il caso della sovrapposizioni e di più vincoli, già trattato nella precedente seduta
del 30/03/17, circa i  dubbi sulle competenze idrauliche in particolare nel delta Tevere,
dove esiste una sovrapposizione di aste principali e canali di bonifica. Si chiarisce che per
l’esondazione diretta del Tevere la competenza è della Regione e per quella dei canali è
della Città Metropolitana; in coerenza con i due scenari di rischio presenti nella zona, si
ricordano le norme di attuazione PAI, art. 48 Disciplina prevalente  “Al fine di assicurare
generali condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio interessato dal P.A.I. e i suoi
aggiornamenti, in caso di sovrapposizione delle fasce di pericolosità del reticolo principale
a quelle del reticolo secondario e minore ed in particolare in eventuali aree di confluenza
dei corsi d’acqua, si applicano le disposizioni più restrittive” .

Si  conviene che in  questi  casi  di  sovrapposizione di  vincoli  sia l'A.I.C.  per  la  quale  si
riscontra il  rischio prevalente ad emettere un parere finale sentita l'A.I.C. per la quale
esiste il rischio mionore.
 Qualora si verificassero rischi di pari entità, per esempio entrambi R4, sarebbe aupicabile
il ricorso all'istituto della conferenza di servizi.  
Sull'individuazione dell'ufficio o settore che deve emettere la 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, il
presente  tavolo  evidenza  l'esigenza  di  una  richiesta  esplicita  a  Roma  Capitale,  al
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica al Direttore Graziano Annamaria. 
I rappresentanti del Comune di Fiumicino informano che per il loro territorio comunale,
non hanno l'esigenza di una richiesta formale analoga.
Nella seduta precedente del 04/05/17, sono emerse perplessità circa la competenza della
polizia idraulica e pertanto, viene ricordata la funzione relativa alla Polizia Idraulica in forza
del R.D. 523/1904, in vigenza della riforma della L.R. 53/1998. 
Si osserva, anche in base all'esame delle documentazioni inviate da CMRC sull'effettività
delle previsioni contenuti nella L.R. 53/98, che proprio per la CMRC ci sia una situazione di
criticità,  in  quanto  le  funzioni  di  polizia  idraulica  non viene di  fatto  eseguita  sui  corsi
d'acqua demaniali  ciò  per  mancanza  di  ulteriori  atti  esplicativi  da parte  della  Regione
successivi alla L.R. 53/98. Tale condizione comunque, è ancor più critica nell'area romana
non coperta da consorzio di bonifica, dove c'è l'azione del Consorzio di Bonifica, ai sensi
del R.D. 368/1904. 

Quindi, appare complessivamente che per tutto il comune di Roma, escluse le parti ancora
ricadenti in limiti di bonifica ed ovviamente  le tratte fluviali di competenza regionale, non
viene  esercitata  alcuna  funzione  di  polizia  idraulica  su  tutto  il  reticolo  idrografico,
compreso quello demaniale, né di ulteriori forme di vigilanza ascrivibili al comune,  in forza
della L.R. 53/98 di riordino del settore della difesa del suolo.

La rappresentante della Città Metropolitana, Dott.ssa Maria Zagari dichiara in proposito
della polizia idraulica e della manutenzione, che documentazione già è all'esame  giuridico
all'interno della sua amministrazione.

I rappresentanti del Consorzio ricordano che la polizia idraulica viene esercitata dalla loro
amministrazione attraverso una segnalazione, i rappresentanti della Regione sottolineano

http://www.urbanistica.comune.roma.it/


che l'espletamento del servizio di Polizia Giudiziaria è attribuito ai tecnici della Pubblica
Amministrazione ai senzi dell'art. 57, 3° comma del Codice Penale.
Il  rappresentante dell'Ufficio  Tevere  Fluviale  Onniboni  Salvatore  informa che esiste  un
lavoro sul reticolo minore in fase conclusiva con l'Università della Sapienza di Roma e che
quanto prima possibile sarà disponibile al presente tavolo tecnico.

Al  termine dei  lavori  della  mattinata,  il  tavolo  tecnico  ritiene opportuno riconvocare il
prossimo incontro al 20 giugno, alle ore 10, sempre con l’impegno, da parte dell'Autorità
distrettuale, di trasmettere il relativo ordine del giorno a tutti i partecipanti, al fine di avere
una comune base per lo sviluppo dei lavori del Tavolo ed altresì, come sopra già precisato,
si conviene di inviare nuovamente gli due ultimi verbali, più la bozza di quella del verbale
odierno al fine di migliorare quanto già scritto e condividere il lavoro del presente tavolo
tecnico.




