
PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PARERE IDRAULICO 

 

L’iter per il rilascio del parere idraulico nell’ambito territoriale dell’area metropolitana romana 

classificato a pericolosità o rischio dal “PAI - Piano di Assetto Idrogeologico” e dai suoi 

aggiornamenti (Decreto Segretariale n. 32/2015 e n. 58/2016), è articolato secondo le 

seguenti fasi: 

1. Il proprietario, o avente causa, direttamente o per il tramite di un tecnico incaricato, inoltra 

la richiesta dei dati idraulici e della data di apposizione del vincolo all’Autorità di Bacino 

Distrettuale da indirizzare alla Segreteria: segreteria@autoritadistrettoac.it; o 

protocollo@pec.autoritadistrettoac.it, utilizzando il modulo, compilato in ogni sua parte, 

scaricabile dal sito web dell’Autorità distrettuale (http://www.autoritadistrettoac.it) al link 

http://www.autoritadistrettoac.it/modalita-la-richiesta-dei-livelli-idrici; 

2. nel caso in cui l’intervento da effettuare ricada in un’area classificata dal PAI a pericolosità 

o rischio idraulico situata all’interno di un Piano attuativo o di lottizzazione, il proprietario o 

l’avente causa, direttamente o per il tramite di un tecnico incaricato, richiede 

all’amministrazione comunale di certificare che tale Piano è “fatto salvo” ai sensi dell’art.47 

c.1 delle NTA del PAI, rispetto alle date di entrata in vigore del PAI e dei Decreti Segretariali 

DS n. 32 del 14 luglio 2015 (relativo ai soli Corridoi Fluviali ed Ambientali) e DS n. 58 (relativo 

all’ambito della foce) del 24 gennaio 2017; 

3. i dati idraulici rilasciati dall’Autorità di Bacino Distrettuale e l’eventuale attestazione del 

Comune circa la possibile applicazione dell’art.47 c.1 costituiscono documentazione 

necessaria al fine di acquisire il parere idraulico secondo le norme del PAI e sono presentati , 

a cura del richiedente, all’Autorità Idraulica secondo le rispettive competenze consultabili 

nell’apposita Carta delle Competenze pubblicata nei siti web dell’Autorità Distrettuale, della 

Regione Lazio e della Città Metropolitana. 

-  Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

- Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma (RM) – tel. 06 51683016                       

e-mail: dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it 

-  Città Metropolitana di Roma Capitale Dipartimento IV - "Tutela e valorizzazione 

ambientale" Servizio 2 - "Tutela acque e risorse idriche" Via Tiburtina, 691- 00159 

Roma tel. 06 6766 3128 – 3127 e-mail tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it 

o ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

4. l’Autorità idraulica competente esaminata la proposta progettuale e, sulla base della 

normativa PAI vigente, con particolare riferimento agli art. 28, 29, 30, 31, 32 e 47, rilascia al 

richiedente il parere idraulico; detto parere potrà essere espresso in modo favorevole con o 

senza prescrizioni o non favorevole; 

5. L’amministrazione Comunale, rilascia il Titolo edilizio necessario alla realizzazione 

dell’intervento con il progetto integrato dalle prescrizioni formulate dalla A.I.C 
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