
 

 

DIPARTIMENTO IV - “Pianificazione strategica 
e Governo del territorio” 
Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – Risorse 
agroforestali– Rischi territoriali” 
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri 
 

Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma 
Telefono: 06-67664303/4370/3561 
Pec 
Dipartimentale:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it  
E-mail Servizio:  difesasuolo@cittametropolitanaroma.it                                                
http://www.cittametropolitanaroma.it/ 
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/ 
 

 

Roma, 24/02/2023 

 
Comune di Trevignano Romano – Servizio Commercio e 

SUAP 

Dirigente: dott.ssa Biancamaria Alberi 

Pec: suap@pec.comune.trevignanoromano.rm.it 

 

e p.c. 

Direttore dell’U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano,  
Relazioni istituzionali e promozione sviluppo socio-
culturale”                                                                     
dott.ssa Ilaria Papa                                                               
e-mail: 
supportoistituzionale@cittametropolitanaroma.it 
 
Direttore del Dipartimento IV   
Arch. Massimo Piacenza 
e-mail: 
gov.territoriale@cittametropolitanaroma.it 

 

 

Oggetto:  Società La Ficoraccia s.r.l. variante urbanistica ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 per 

progetto di una casa di riposo per anziani, in località “La Cupoletta” nel Comune di 

Trevignano Romano. Avviso di indizione della conferenza di servizi ex art.14, c.2, legge 

241/1990 e ss.mm.ii.- Fascicolo 14707 - Richiesta chiarimenti vincolo idrogeologico. 

 
VISTO l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città 

metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la 
Città metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 
dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale; 

VISTO in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "nelle more dell’adozione 
dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti 
vigenti della Provincia di Roma"; 

VISTA la nota di indizione della Conferenza dei Servizi in oggetto, trasmessa via PEC ed 
acquisita da questa Amministrazione con protocollo n° CMRC-2023-0030431 del 23/02/2023 ed 
inoltrata allo scrivente Servizio per le valutazioni di competenza; 

CONSIDERATO che è stato avviato il relativo procedimento da parte di questo Servizio 2 
“Geologico, difesa del suolo – Risorse agroforestali – Rischi territoriali” Dipartimento IV 
“Pianificazione strategica e governo del territorio”, attribuendo il n° di fascicolo 14707; 

VISTA la documentazione disponibile, dalla quale si evince che: 

 qualora il sito ricadesse in area soggetta al vincolo idrogeologico apposto ai sensi del RDL 
n. 3267 del 30/12/1923 e del RD 1126/26, questo Ufficio dovrebbe esprimere un proprio 
parere riguardo ai movimenti di terra da effettuare. La Città metropolitana svolge infatti 
competenze relative al vincolo idrogeologico in attuazione di delega regionale (L.R. 53/1998 
art. 9); D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022, B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90. 
Pertanto, al fine di poter esprimere l’eventuale parere di competenza, si richiede a codesto 
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Comune di Trevignano Romano di produrre attestazione circa la sussistenza o meno nel sito 
in esame del vincolo idrogeologico, apposto ai sensi del RDL n. 3267 del 30/12/1923 e del 
RD 1126/26. Si rimanda al riguardo alle disposizioni di cui alla D.G.R. Lazio n. 920 del 
27/10/2022 (pubblicata sul B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90) ed in particolare agli 
artt. 2 e 14 dell’Allegato 1 “Vincolo Idrogeologico- Direttive sulle procedure in funzione del riparto di sui 
agli artt. 8,9 e 10 della LR n. 53/98”. 
 

Qualora, in esito a tali approfondimenti, emergesse la effettiva sussistenza del vincolo 
idrogeologico, dovrà essere ottenuto il previsto nulla osta preventivo, da rilasciarsi a cura di questo 
Servizio della Città metropolitana, secondo le procedure dettate dalle norme vigenti. In tal caso, 
affinché lo scrivente Servizio possa esprimere il parere di competenza ai fini del vincolo 
idrogeologico, dovrà essere prodotta ad integrazione la documentazione prevista dal vigente 
Regolamento Provinciale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico. 

A tal fine si ricorda che il Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico e la relativa 
modulistica sono consultabili sul portale internet dell’Ente e sul sito del Servizio 
(www.cittametropolitanaroma.it; https://geologico.cittametropolitanaroma.it/). 

La eventuale documentazione integrativa (da prodursi in formato digitale con estensione *.p7m 
e firma digitale dei tecnici coinvolti) dovrà essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: 
pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.it . 

In mancanza dei suddetti elementi, previsti dalle norme vigenti ed essenziali per la valutazione, 
questo Servizio è impossibilitato a esprimere il proprio eventuale parere di competenza rispetto al 
vincolo idrogeologico. In assenza di adeguato riscontro entro i termini previsti dalla conferenza di 
servizi, con produzione della documentazione mancante, non potrà considerarsi acquisito il 
silenzio assenso ai sensi dell’art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Tanto si riferisce a codesto Comune di Trevignano Romano per i seguiti di competenza, 
nonché al Direttore dell’U.E. “Supporto al Sindaco metropolitano, Relazioni istituzionali e 
promozione sviluppo socio-culturale” e al Direttore del Dipartimento IV per opportuna 
conoscenza. 

Per eventuali chiarimenti si invita a far riferimento al Funzionario Dott. Geol. Giovanni Rotella 
(e-mail: g.rotella@cittametropolitanaroma.it). Per eventuali ulteriori comunicazioni si prega di 
menzionare il numero di fascicolo 14707.  

 
                                                   Distinti saluti 

FIRMATO DIGITALMENTE 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Geol. Alessio Argentieri 

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii, si attesta che il presente atto è un documento informatico ori ginale firmato digitalmente, registrato e conservato presso lo 
scrivente Servizio. Rispetto all’apposizione della firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo. 
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