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MODELLO INFORMATIVO 

A) MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE 
ALLEGATA: 

La domanda e la documentazione ad essa allegata di seguito specificata, dovranno essere trasmesse 
con le seguenti modalità: 

a)  le Pubbliche Amministrazioni, i professionisti iscritti ad albi ed elenchi professionali e i 
soggetti giuridici iscritti al registro delle imprese, ai sensi della normativa vigente, tramite PEC con 
firma digitale all’indirizzo: difesasuolo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 
 

b) i soggetti diversi da quelli di cui al punto a) non in possesso di casella PEC possono, in 
alternativa all’invio tramite PEC, trasmettere la documentazione tramite posta elettronica ordinaria 
all’indirizzo tutela.acque@cittametropolitanaroma.gov.it. I professionisti iscritti agli albi e agli 
elenchi professionali devono comunque firmare digitalmente la documentazione da loro redatta. 

L’imposta di bollo dovrà essere assolta ai sensi della normativa vigente in materia (salvo le 
esenzioni previste dalla normativa). In alternativa, è’ possibile presentare autodichiarazione 
sostitutiva di marca da bollo mediante il modello reperibile nel sito web della Città Metropolitana di 
Roma capitale. 

 
1. Domanda di autorizzazione,, redatta su modello predisposto (Mod. RIRA 02), corredata di da 

documentazione attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente, 
(salvo le esenzioni previste dalla normativa) . In caso di contitolari ciascuno di essi dovrà 
compilare un modello RIRA 02, la documentazione attestante l’imposta di bollo dovrà essere 
riferita ad una sola copia). 

2. Fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente sottoscritta in originale; 
3. Dichiarazione di impegno (Mod. RIRA 03), datata e firmata dal richiedente - in caso di 

società deve essere firmata digitalmente 
4. Atto di proprietà, ovvero contratto di affitto o altro titolo idoneo oppure dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale devono essere indicati gli 
estremi dell’atto di proprietà ovvero del contratto di affitto o di altro titolo, a comprovare la 
legittimità ad effettuare i lavori sul terreno oggetto della richiesta di autorizzazione e da 
presentarsi unitamente ad un assenso scritto del proprietario del terreno qualora diverso dal 
richiedente; 

5. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti il 
caso in cui l’opera idraulica sia finalizzata in via esclusiva a scopi di beneficenza a o ad altri fini 
di pubblico interesse, senza scopo di lucro o di ricavo di qualsiasi provento; 
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6. Dichiarazione asseverata (Mod. RIRA05) compilata e sottoscritta digitalmente dal tecnico 
progettista abilitato alla professione; 

7. Elaborati grafici di progettazione almeno definitiva delle opere, datati e firmati digitalmente da 
tecnico abilitato all’esercizio della professione, comprensivi di: 

- planimetria catastale,  
- corografia su C.T.R. (in scala 1:10.000); 
- ogni dettaglio, pianta, sezioni, utili per la definizione tecnica dell’opera  

8. Relazione tecnica, datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio della 
professione, con descrizione dettagliata delle opere in progetto, delle modalità di esecuzione e 
degli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia 
di almeno 10 metri dalla sponda del corpo idrico interessato; 

9. Relazione idraulica del bacino idrologico datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato 
all’esercizio della professione, con descrizione dettagliata e relativi calcoli idraulici, 
dell’impatto che le opere in progetto producono sul corso d’acqua in regime ordinario e di 
piena; 

10. Scheda tecnica (Mod. RIRA04), datata e firmata digitalmente da tecnico abilitato all’esercizio 
della professione; 

11. Parere tecnico rilasciato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio ai sensi della 
D.G.R. n. 3716/1999; 

12. Documentazione fotografica del tratto di corpo idrico interessato dall’intervento. 
13. Quietanza comprovante il versamento di: 

- € 250,00 per opere di importanza economica inferiore ad € 500.000,00 (valore presunto 
ricavabile dal computo metrico, con esclusione di IVA e spese tecniche); 
- € 500,00 per opere di importanza economica pari o superiore ad € 500.000,00; 
 
Il pagamento deve essere effettuato: 

-  in formato elettronico tramite “PAGO PA”- NODO DEI PAGAMENTI METROPOLITANO, 
disponibile nel sito WEB istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 
I modelli di cui ai punti 1, 3, 6 e 10 sono disponibili sul sito internet 
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/autorizzazioni-esecuzione-opere-idrauliche-e-
bonifica/modulistica 

    

 

mailto:pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma..it
mailto:difesasuolo@cittametropolitanaroma.it
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/autorizzazioni-esecuzione-opere-idrauliche-e-bonifica/modulistica
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/autorizzazioni-esecuzione-opere-idrauliche-e-bonifica/modulistica


RIRA 01 

       

DIPARTIMENTO IV  
“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio” 
Servizio 2 “Geologico, difesa del suolo – rischio 
idraulico e territoriale” 
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/ 
 

 

VOLTURA 

In caso di modifica della titolarità dell’atto o di cessione dello stesso, il soggetto entrante deve 
trasmettere richiesta di voltura (Mod. RIRA06), corredata da documentazione attestante 
l’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente, (salvo le esenzioni previste 
dalla normativa) alla Città Metropolitana di Roma Capitale unitamente a una dichiarazione di 
assenso del precedente titolare dell’atto. 
Il Mod. RIRA06 è reperibile presso i nostri uffici o sul sito internet 
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/autorizzazioni-esecuzione-opere-idrauliche-e-
bonifica/modulistica 

 

Ufficio: “Difesa suolo” 

- Dott. Luca Cipollini  Tel. 06.6766.3183 
e.mail: l.cipollini@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO PREVIO APPUNTAMENTO.  
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