
-

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 20.06.2017

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 si ribadisce insieme
a presenti l'opportunità di considerare i verbali delle sedute del 30 marzo e del 4 giugno,
ratificati dal presente tavolo tecnico, altresì si legge e si accoglie la modifica della Regione
Direzione regionale risorse idriche e difesa del suolo, del dott. Scialanga, per il verbale
dell'ultima seduta, quella del 25 maggio.
Considerando l'ordine del giorno si  rappresenta la carta delle competenze idrauliche e
funzioni  amministrative,  considerando  che  per  la  stessa  finora  non  sono  pervenute
correzioni, quindi si reputa opportuna la prossima pubblicazione della stessa sul sito della
scrivente Autorià. 
La rappresentante della Città Metropolitana, Dott.ssa Maria Zagari, 
che la tavola presentata, per il rio Galeria, riporta un tratto diverso da quello che invece
risulta assegnato alla  CMRC dalla delibera regionale n. 5079 che riporta un preciso dato
metrico a partire dall'immissione al Tevere. Pertanto, la tavola in oggetto verrà corretta.

Si  procede dando lettura alle  “Note Procedurali”,  nelle quali  è esplicitata l'articolazione
della  procedura per  il  rilascio  del  parere idraulico,  dalla  richiesta  dei  dati  idraulici  alla
presente  Autorità  di  Bacino  Distrettuale,  fino  al  rilascio  del  titolo  abilitativo  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, con relativo diagramma.
Oltre a ciò, l'Ing. Ferranti presenta quanto prodotto a seguito di richieste da più parti del
tavolo, nella elaboranda bozza di  “Indirizzi  Procedurali”,  per il  rilascio di  pareri  idraulici



nelle aree del Piano di bacino PS5-area metropolitana di Roma,   una raccolta di linee
guida e/o circolare esplicativa per racchiudere e chiarire il lavoro prodotto dal presente
tavolo tecnico. Pertanto, si legge l'indice che si rappresenta letteralmente:

Indice
Titolo I-Generalità
1 Ambito di riferimento
2 Natura dei pareri richiesti
3 Autorità amministrative -Autorità idrauliche competenti
4 Individuazione delle competenza idraulica-Carta delle competenze
5 Definizione dei tiranti idrici e franchi idraulici 
6 Distanza  minima dai corsi d’acqua e dai canali.
7 Limiti del comprensorio di bonifica nel comune di Roma
8 Necessita del parere idraulico per interventi ammessi .
9 Opere per la messa in sicurezza nei casi di interventi edilizi ammessi
10 Effetti indotti sul regime idraulico “ante” (studi SRi)
11 Contestualizzazione intervento di m.s. eseguito in modo locale o puntuale
Titolo II-Pareri idraulici
1 Aspetti del parere
2 Analisi  necessari ai fini del parere idraulico
3 Certificazione per quanto all’art.47 -Piani attuativi “fatti salvi”
4 Certificazione carico urbanistico
5 Esame generale per  parere interventi edilizi (diagrammi di lavoro figure 2/3/4)
Titolo III- Casi particolari
1 Condoni

1.1 Riferimenti
1.2 Silenzio assenso
1.3 Richieste  per unità o porzioni 

2 Piano Casa
2.1 Riferimenti
2.2 Esame richieste

Allegati:
FIGURE
Figure n.2 Esame parere idraulico I fase- localizzazione
Figura n.3 Esame parere idraulico  II fase 
Figura n.4 Esame parere idraulico  III fase-Studi SRi 
CARTE
n. 1 Carta delle competenze idrauliche -funzioni amministrative.
n. 2 Carta competenze idrauliche -manutenzioni -Consorzio di Bonifica CBTAR- delibera
n. 238 Regione Lazio /2004.

Tutto  questo  lavoro  è  a  disposizione  del  tavolo,  per  la  prossima  volta  possiamo
considerarlo definitivo, con le modifiche e correzioni opportune del presente tavolo tecnico,
considerando che l'intento è esclusivamente quello di fornire indirizzi e chiarimenti.
Successivamente si rappresentano gli schemi Esame Parere Idraulico I-II fase e schema
Esame Effetti  Indotti  sul  regime  idraulico  (Sri).  Anche  per  gli  stessi  che  prontamente
verranno inviati via mail ai presenti, si aspettano per la prossima seduta, integrazioni e
correzioni.

Resta in piedi il  problema generale della funzione inerente la polizia idraulica che non
viene  di  fatto  esercitata  sui  corsi  d'acqua  demaniali,  per  mancanza  di  ulteriori  atti
esplicativi da parte della Regione successivi alla L.R. 53/98,  di riordino del settore della
difesa del suolo.



Particolarmente  difficile  è  la  situazione nell'area  romana,  dove 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 
I  rappresentanti  della  Direzione  Dipartimento  SIMU di  Roma Capitale,  a  tal  proposito
aggiunge che attualmente sono in corso, dal 2015 due distinti appalti di manutenzione,
uno in sx e uno in dx Tevere. Si ritiene di notevole interesse il  lavoro del tavolo per
destinare  al  meglio  le  risorse  finanziarie  destinate.  Con  i  suddetti  appalti  si  esegue
prevalentemente pulizia, talvolta ripristino dell'argine e molte volte interventi in somma
urgenza.
Resta l'interrogativo nell'ambito del  territorio di  Roma di  chi  opera la Polizia Idraulica.
Forse sarebbe aspicabile all'interno dell'organizzazione comunale individuare specifici uffici
della Polizia Municipale.
A fine seduta la rappresentante della Città Metropolitana, Dott.ssa Maria Zagari, chiede
dettagli sull'opera pubblica del Depuratore sull'Aniene del Fosso Prato Lungo. Si riporta
che sarà prossima una richiesta di parere alla Regione e anche alla scrivente Autorità.
Al  termine dei  lavori  della  mattinata,  il  tavolo  tecnico  ritiene opportuno riconvocare il
prossimo incontro al 13 luglio, 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  gli  Indirizzi  Procedurali  e  le  Note  Procedura  con  il  Diagramma
Procedura, più la bozza di quella del verbale odierno al fine di migliorare quanto già scritto
e condividere il lavoro del presente tavolo tecnico.


