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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 13.07.2017

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 e si apre con una condivisa panoramica del lavoro
svolto  del  tavolo,  eseguito  con l'obiettivo di  semplificare e chiarire  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.
E' stato richiamata l'applicazione dell’art. 47 comma 1 delle NTA del PAI, dove si prevede
siano fatti salvi i soli Piani Attuativi vigenti per i quali alla data di entrata in vigore dei
Decreti segretariali n.32/ 2015 e n.58/2016 siano state stipulate le relative convenzioni,
ma la cui realizzazione è soggetta al preventivo parere dell’Autorità idraulica competente.
Si è lavorato con l'intento di definire al meglio il quadro delle funzioni amministrative in
materia  di  difesa  del  suolo  e  approfondire  congiuntamente  la  difficile  tematica  delle
competenze sancite con la L.R. 53/98 e le relative delibere regionali.
Quindi i principali argomenti trattati dal tavolo hanno riguardato: 

• le  competenze  amministrative  tra  Regione  e  Città  Metropolitana  che  hanno
condiviso la necessità di fare riferimento alla cartografia approvata dalla regione
Lazio con DGR n.238/2004;

• indirizzi metodologici e riferimenti normativi per il rilascio dei pareri idraulici;
• la semplificazione della procedura suddetta con la redazione del modulo richieste

dati  idraulici,  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. 

• Redazione  di  “Indirizzi  Procedurali”,   una  raccolta  di  linee  guida  e/o  circolare
esplicativa prodotta per racchiudere e chiarire il rilascio di pareri idraulici nelle aree
del Piano di bacino PS5-area metropolitana di Roma.

A tale riguardo la rappresentante della Città Metropolitana, Dott.ssa Maria Zagari, chiede
precisazioni sulle questioni dei condoni e sui precisi riferimenti nelle norme tecniche di
attuazione PAI. Si evidenzia che nelle N.T. non si ritrovano specifici riferimenti al condono,
ma negli Indirizzi Procedurali sono stati evidenziati anche dei casi particolari sul modo di
esprimere pareri nei casi di condono e sui suoi riferimenti, sul silenzio assenso e sulle
richieste  autorizzazioni  idrauliche  per  unità  o  porzioni  di  fabbricato.  Rimane  ferma  la
necessità dell'espressione di un parere negativo quando la richiesta, ancorché riferita al
caso  di  una  unità  immobiliare  posta  al  di  sopra  del  tirante  idrico  faccia  parte  di  un
fabbricato che non rispetta i limiti di distanza dai corsi d’acqua o dai canali, o che nel suo
insieme possa raggiungere un livello di  compatibilità solo e soltanto dopo la messa in
sicurezza di tutta l’area a rischio, non risultando alcun tipo di possibili prescrizioni relative
alle parti sommergibili.
I tecnici del comune di Fiumicino richiedono chiarimenti nel caso di silenzio assenso di
procedimenti  e  sull'attestazione  del  carico  urbanistico,  come  esplicitato  negli  Indirizzi
Procedurali si conviene che la certificazione del non aumento del carico urbanistico possa
essere  fatta  coerentemente  dallo  stesso  comune  rispetto  agli  standard  della  propria
pianificazione urbanistica. 
Siffatto, si rende noto che lo scorso 6 luglio prot.n. 3465, è stata inviata al Direttore del
Dipartimento  PAU  di  Roma  Capitale,  dott.ssa  Annamaria  Graziano,  la  richiesta
dell'individuazione dell'Ufficio certificatore sullo stato dei Piani ai sensi dell'art. 47 delle
NTA del PAI.
A richiesta del Comune di Fiumicino vengono chiarite le seguenti questioni a) e b):
a) Edifici soggetti a condono in zone definite a rischio
Nelle N.T. non si ritrovano specifici riferimenti alla questione  dei Condoni come è stato
detto anche in sede di riunione del Tavolo, quindi i riferimenti utilizzabili in materia sono
quelli che attengono chiaramente alla necessità e alla formazione del parere idraulico.
E’ altresì evidente che nulla attiene ai condoni la richiesta di certificazione, come è stata
prospettata  ed  approvata  dal  Tavolo,  in  merito  alla  sussistenza  di  un  Piano  Attuativo
approvato prima della data del vincolo apposto con i Decreti.
L’ammissibilità  di  un  fabbricato  da  condonare  rispetto  alla  regime idraulico  e  alla  sua
sicurezza prescinde da valutazione di conformità urbanistica, proprio per la natura stessa
del condono.
Quindi per i pareri idraulici da esprimere per i condoni non è richiesta la certificazione di
cui all’art.47 che vale per i Piani Attuativi.
Per la formazione del parere è necessario la definizione del tirante idrico, parametro sul
quale basare le valutazioni per la sicurezza dei volumi edilizi sottoposti a condono.
Per le altre possibili valutazioni da parte di AIC (velocità, posizioni rispetto ai flussi,etc) si
fa riferimento agli stati di regime idraulico definiti direttamente dal PAI, che ha già tenuto
conto della presenza dei volumi in oggetto (ante studi PAI). Rispetto a questi  ulteriori
parametri possono valutarsi situazioni, come connesse alla sicurezza del fabbricato e di
quelli limitrofi, che determinano prescrizioni aggiuntive rispetto al solo esame del tirante
idraulico.
Lo studio connesso alla invarianza idraulica, in questo specifico caso, non è necessario
facendosi riferimento ad una situazione di assetto complessivo già determinata dagli studi
PAI, rispetto alla quale solo le ulteriori nuove edificazioni dovranno andare ad invarianza,
riferendosi queste ad un assetto che porta variazioni  rispetto a quello del PAI.



Si ribadisce la necessità della verifica delle distanze dai corsi d’acqua come previste per
legge.
b) Definizione dei carichi urbanistici
Per la questione della certificazione del non aumento del carico urbanistico si ribadisce che
quanto riportato nelle linee di indirizzo costituisce solo una traccia indicativa di possibili
valutazioni, con riferimento a quanto, attualmente, attuato da alcune regioni 
L’aumento del  carico urbanistico va valutato,  da parte  di  ogni  comune, in funzione di
quanto previsto nei propri vigenti Piani Regolatori.
Valutati  così  complessivamente i  lavori  del  tavolo,  si  rende opportuno a questo punto
trasmettere  a  breve  la  bozza  della  presente  seduta,  per  modifiche  e  integrazioni  e
prontamente procedere alla pubblicazione del lavoro prodotto dal presente tavolo sul sito
istituzionale  della  presente  Autorità  di  Bacino  del  Distretto  Appennino  Centrale,  e  di
seguito anche sui siti delle presenti Amministrazioni.
In fase conclusiva, si ribadisce ancora una volta che la cartografia rispetta il chiarimento
sulle competenze, dove restano sicuramente alcune perplessità sul fosso del Fontanile,
comunque oggetto di esamina presso il Tavolo tecnico col X Municipio di Roma Capitale.
Ultima  e  rinnovata  aggiunta  dall'Assessore  alle  Politiche  del  Territorio  del  comune  di
Fiumicino, circa la necessità e l'impegno al rispetto della tempistica delle procedure delle
Amministrazioni  presenti,  anche  con  l'ausilio  delle  conferenze  di  servizi,  per  evitare
eventuali ricorsi amministrativi.
Alla luce di quanto sopra, il tavolo tecnico ritiene opportuno considerare concluso il lavoro,
salvo la possibilità di  valutare la riapertura eventualmente per elementi  sovraggiunti  e
l'Autorità distrettuale si impegna a inviare la bozza del verbale seduta odierna.


