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DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Area Concessioni

All'Ufficio Rappresentante Unico e
Ricostruzione, Conferenze di Servizi
Via Cristoforo Colombo n. 212
00147 Roma

OGGETTO: STADIO DELLA ROMA - TOR DI VALLE - RILASCIO DEL NULLA - OSTA Al FINI
TECNICO - IDRAULICI AD ESEGUIRE INTERVENTI CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE
DELL'ATTRAVERSAMENTO CICLO - PEDONALE DA PORRE IN ESSERE SUL COMPENDIO
DEMANIALE COSTITUITO DALLA PORZIONE DI TERRENO GOLENALE UBICATO IN DESTRA E
SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME TEVERE E DALLA SUPERFICIE DI SPECCHIO ACQUEO
PROSPICIENTE - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE UNICO
REGIONALE.
Si riscontra l'invito all'espressione del parere riferito in oggetto da inoltrare presso codesto
Ufficio Conferenze di Servizi, in ordine alle competenze ascritte in capo all'Area scrivente, cui
sono riservate l'esercizio delle funzioni amministrative sulle aste principali dei bacini idrografici di
competenza regionale, relative al rilascio dei nulla - osta idraulici e delle concessioni per l'uso
esclusivo dei beni demaniali intestati in ditta al Demanio Pubblico dello Stato/Ramo Idrico.
Il compendio demaniale interessato dalla richiesta in riferimento si identifica con parte del
terreno posto in destra e in sinistra idraulica del fiume Tevere ed, in proiezione, con la superficie
di specchio acqueo prospiciente, per cui è sottoposto a particolare vincolo idraulico (R.D. 25
luglio 1904 n. 523) emergente da specifica normativa di salvaguardia e di rispetto a tutela, delle
opere di difesa dei corsi d'acqua (l'integrità delle quali è atta a garantire l'incolumità fisica dei
cittadini oltre che la salvaguardia di beni pubblìci e privati), nonché alle previsioni dei piani
straordinari di individuazione di aree sottoposte a speciale disciplina, redatti dall'Autorità di Bacino
del Fiume Tevere ai sensi della legge n. 183/89 e ss.mm.ii., in considerazione del potenziale e
persistente elevato rischio idraulico cui sono sottoposte ed in riferimento alle primarie esigenze
del servizio di piena e di pronto intervento.
Di tanto si trova conferma anche dall'esame degli atti del "PA/. - Piano Stralcio di Assetto
Idrogeologico", approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del I O novembre
2006 - e dei primi aggiornamenti allo stesso approvati con D.P.C.M. del I 0.04.2013 e con Decreto
Segretariale n. 32 del 08.06.2015 - afferenti alle "Norme di Attuazione" e alla documentazione
cartografica correlata, che assegna all'area in argomento la categoria di rischio fascia "AA", definita
come "fascia a massimo de~usso di piena", alle quali corrispondono le norme tecniche di attuazione
di cui all'art. 23 del "P.S.5 - Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla
foce", approvato con D.P.C.M. del 3 marzo 2009 (G.U. n. 114 del 19.05.2009), ed oggetto di primo
aggiornamento approvato con D.P.C.M. del I 0.04.2013 (G.U. n. 188 del 12.08.2013) che, tra
l'altro, ai commi I) e 2) stabilisce rispettivamente:
• le aree ricomprese nella fascia AA sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art. 17 comma 3,
lettera f), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.
• ai sensi dell'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 in tali aree qualsiasi intervento è soggetto alla
disciplina di cui agli articoli 57, 96, 97, 98 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523; in particolare per gli
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