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Associazione Nazionale Consorzi Gestione
e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Membro dell’European Union of Water Management Associations

ISTRUZIONI
PER LA RICHIESTA DI PARERE IDRAULICO

DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
L'esame della pratica potrà avvenire solo a seguito di presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento
di € 200,00= (duecento/00) a mezzo bonifico bancario intestato al Consorzio di Bonifica Litorale Nord –
Banca Intesa Sanpaolo - IBAN: IT 79 L 0306905020100000300112 (con indicazione della causale), quale
spese di prima istruttoria della stessa, come da deliberazione del Comitato Esecutivo n° 41 del 27/10/2016
così come modificata dalla delibera del CdA n° 30 del 22/02/2022.
La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC (cbln@pec.cbln.it), in doppia
copia digitale: una in formato pdf semplice ed una firmata digitalmente dal tecnico incaricato. Tutta la
documentazione amministrativa (Richiesta N.O., manleva, lettera d'incarico, ecc.) deve essere firmata
dalla proprietà/legale rappresentante digitalmente, ove non sia possibile, in originale su carta (in caso di
più proprietari, firmata da tutti); non utilizzare sistemi di trasferimento per files di grandi dimensioni che
abbiano una scadenza inferiore ai 30 giorni.
Si riporta di seguito l'indicazione di massima della documentazione tecnico-amministrativa da allegare
alla richiesta di parere idraulico:
• progetto definitivo/esecutivo dell'intervento (specificare area lotto); gli elaborati progettuali (piante e
sezioni del progetto in argomento) devono riportare anche l’indicazione della quota assoluta di
massima piena (tr 200) e in caso di intervento edilizio della quota assoluta di sicurezza del primo solaio
calpestabile così come calcolati nella relazione idrologico-idraulica;
• relazione idrologico-idraulica, redatta da ingegnere abilitato, con individuazione del bacino imbrifero
e adeguata analisi delle portate afferenti nel fosso interessato dall’opera e preposto al drenaggio del
territorio limitrofo, riportante il confronto tra la situazione ante-operam e post-operam e lo studio
delle massime portate calcolate attraverso l’applicazione del modello di regionalizzazione VA.PI.
considerando un tempo di ritorno delle piogge (Tr) di almeno 200 anni, mentre la schematizzazione più
idonea da usare per le verifiche idrauliche deve essere valutata in base a quanto indicato dell’allegato
alle norme del PS5 “Contenuti degli studi di compatibilità idraulica relativamente alla sicurezza idraulica
e al concetto di invarianza idraulica”, che:
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- dimostri che l’intervento in oggetto sia compatibile con i livelli di piena attesi per un tempo di ritorno
di 200 anni;
- dimostri che l’intervento proposto e le eventuali opere di messa in sicurezza delle aree, anche con
riferimento ai volumi sottratti alla naturale espansione della piena, con tempo di ritorno di 200 anni,
non aumentino le attuali condizioni di pericolo delle aree limitrofe.
• progetto definitivo (elaborati grafici con indicazione di quote (assolute) e dimensioni, del diametro
della tubazione di raccordo e dello stesso punto di scarico ed il dimensionamento del tubo di
controllo flusso, ecc.) delle vasche di laminazione o sistemi similari per la raccolta delle acque
meteoriche e il successivo graduale sversamento nei fossi demaniali dimensionate secondo:
- le “Linee guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali”, approvate dalla Regione
Lazio con DGR n. 117 del 24.03.2020, per gli interventi presenti nel territorio regionale non
interessato da specifiche norme in materia emanate dalle competenti Autorità di Bacino Distrettuali;
- le norme emanate dalla Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Centrale interessate da specifiche
aree, si fa riferimento alle disposizioni secondo le norme del PS5 e rispettivi allegati;
Per il bacino drenato dall’idrovora terza pista dell’Aeroporto di Fiumicino lo scarico deve essere tarato
nel limite massimo di 12 l/s per ettaro;
• pianta, sezioni con quote (assolute - scala 1:50), portata, diametro, materiale e ubicazione dello scarico
nel fosso demaniale in coordinate geografiche UTM;
• nel caso di scarico a dispersione, relazione sulle caratteristiche idrogeologiche del terreno, redatta da
Geologo, che riporti il coefficiente di permeabilità k e dimostri la capacità del terreno a permeare la
portata di scarico delle acque meteoriche in caso di evento duecentennale;
• documentazione fotografica per la descrizione dello stato dei luoghi interessati dall’intervento;
• dichiarazione da parte della proprietà, che a proprio nome e per gli aventi causa manleva il Consorzio
da ogni responsabilità di danni a persone o cose derivanti dalla realizzazione dell'intervento in oggetto
(descrizione intervento, riferimenti catastali, superficie del lotto) e conseguenti all'esondazione e
piene dei canali consortili e/o al malfunzionamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche
(sistema di laminazione e rete meteorica) previste nel lotto in cui ricade il suddetto intervento;
• titolo di proprietà - ovvero contratto di affitto o altro titolo idoneo - degli immobili oggetto della
richiesta, con indicazione di fogli, particelle catastali e superficie del lotto interessati dall'intervento, a
comprovare la legittimità ad effettuare i lavori in questione;
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• lettera d'incarico conferito ai progettisti ed ai tecnici dei lavori;
• documento d'identità del richiedente (proprietà, legale rappresentante);
• per gli interventi ricadenti in area vincolata dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino
Centrale, il richiedente deve trasmettere un certificato, rilasciato dall'Autorità Distrettuale
dell’Appennino Centrale, che indichi, per il lotto interessato dai lavori, il livello idrico della piena
rispetto alla quota del mare con tempo di ritorno duecentennale;
• per gli interventi edilizi ricadenti in area classificata "R4" o "R3" dal P.A.I. secondo la mappatura
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, il richiedente deve trasmettere un
certificato, rilasciato dall'Amministrazione Comunale, che attesti che questo è fatto salvo ai sensi
dell'art. 47 delle N.T.A. del P.A.I.;
• certificato rilasciato dall'Amministrazione Comunale o dichiarazione asseverata del tecnico incaricato
attestante il non aumento di carico urbanistico.
PRESCRIZIONI:
si riportano di seguito - come indicazione di massima - le prescrizioni normalmente indicate nel parere
idraulico:
• ai sensi del R.D. n. 368 del 1904, la fascia di rispetto è compresa tra i 4 e 10 metri dal ciglio superiore
del fosso demaniale, pertanto, sono vietati i manufatti posti ad una distanza minore di 4 metri dal ciglio
stesso;
• gli eventuali pozzetti non devono interessare il rilevato arginale e devono essere posti ad una distanza
di almeno 6,0 ml dal ciglio superiore del fosso demaniale;
• la tubazione di scarico deve essere opportunamente protetta in corrispondenza della fascia di rispetto
definita dal R.D. 368/1904 al fine di sopportare i carichi dei mezzi meccanici addetti alla manutenzione
dei fossi demaniali;
• al fine di evitare fenomeni erosivi, in corrispondenza dell'opera di scarico per una lunghezza di almeno
10 ml, deve essere realizzata la protezione delle sponde e del fondo del fosso interessato con scogliera
in pietrame e/o materassi tipo Reno;
• ponte/attraversamento: rispettare franco di sicurezza in base a quanto richiesto dalle NTC 2018
(emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 17 gennaio 2018 pubblicate in
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 42 del 20/02/2018) e dalla Circolare 21 gennaio 2019, n.7
(pubblicate in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 35 del 11/02/2019);
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Si fa presente che il presente vademecum è di carattere generale; per avere l'indicazione precisa della
documentazione tecnico-amministrativa da trasmettere, è necessaria una verifica preliminare della
singola pratica presso i nostri uffici.
Gli uffici sono disponibili presso la sede consortile in Via del Fosso di Dragoncello n° 172 - 00124
Casalpalocco (Rm) nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 13,00.
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