ELENCO PARERI DI CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Procedimento oggetto della
Conferenza di Servizi

Normativa di riferimento della Conferenza di Servizi

Dipartimento competente di CMRC

Servizio

Concessioni amministrative o nulla osta per occupazione suolo
pubblico permanente per accesso carrabile o pedonale e parere
preventivo accessi per distributore carburanti

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Regolamento Città
metropolitana 40/21

Autorizzazioni Amministrative o nulla osta per occupazione suolo
pubblico temporaneo per accesso carrabile da cantiere - riprese
cine tv - ponteggi

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

D.lgs. 285/92, artt. 16-18; DPR 495/92 artt. 26-28; Legge
241/90 e ss.mm.ii.; Regolamento Città metropolitana
40/21

Muri e recinzioni. Rilascio nulla osta

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Regolamento Città
metropolitana 40/21

Volture di concessioni ed autorizzazioni

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

Legge 47/1985, art. 32

Pareri per sanatorie edilizie di immobili posti lungo le strade
provinciali

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Regolamento Città
metropolitana 40/21

Concessioni Amministrative per occupazione suolo pubblico
permanente per scavi

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Regolamento Città
metropolitana 40/21

Autorizzazioni e nulla osta cartelli pubblicitari ed insegne
d'esercizio

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 1 "Gestione amministrativa”

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 2 - "Viabilità Nord"

II "Mobilità e viabilità"

Servizio 3 - "Viabilità Sud"

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Direzione

D.lgs. 285/1992

Autorizzazione alla
realizzazione di impianti di
trattamento/recupero di rifiuti
competenza
regionale/comunale

Pareri/Autorizzazioni/Atti di assenso di CMRC

D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.; Regolamento Città
metropolitana 40/21

D.lgs. 285/1992

Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.)

Autorità procedente

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte II art. 29-bis

parere ente proprietario della strada - il Servizio Viabilità rilascia il
parere quando il progetto da realizzare interferisce con le strade
provinciali, cioè quando si verifica l'utilizzo e/o la manomissione
della sede stradale e della pertinenza
parere ente proprietario della strada - il Servizio Viabilità rilascia il
parere quando il progetto da realizzare interferisce con le strade
provinciali, cioè quando si verifica l'utilizzo e/o la manomissione
della sede stradale e della pertinenza
Ministero Ambiente, Regione Parere per emissioni e parere per scarico acque (All. IX alla Parte
Lazio
II del D.Lgs.152/06)

Altri Dipartimenti/Servizi
eventualmente coinvolti

Dipartimento III Servizio 2 per
concessione di piccole derivazioni di
D.L.gs. 03/04/2006, n. 152, Parte IV, art. 208

Regione Lazio, Comuni

a) parere per scarico acque reflue (parte III D. Lgs. 152/2006);
b) parere per le emissioni in atmosfera (art. 269 parte V D. Lgs.
152/06)

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Direzione

acqua pubblica (R.D. 1775/1933)*;
Dipartimento IV Servizio 2 per parere
a fini idraulici (R.D. 523/1904
(necessario invitare in conferenza
anche il Consorzio di Bonifica
competente)
Dipartimento III Servizio 2 per
concessione di piccole derivazioni di

Provvedimento autorizzatorio
unico regionale (PAUR) di
Valutazione Impatto
Ambientale (V.I.A.)

D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte II, art. 27-bis

Regione Lazio

a) parere per scarico acque reflue (parte III D. Lgs. 152/2006);
b) parere per le emissioni in atmosfera (art. 269 parte V D. Lgs.
152/06)

PAUR (V.I.A.+A.I.A.)

D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte II, art. 27-bis

Regione Lazio

a) parere per scarico acque reflue (parte III D. Lgs. 152/2006);
b) parere per le emissioni in atmosfera (art. 269 parte V D. Lgs.
152/06)

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Direzione

acqua pubblica (R.D. 1775/1933)*;
Dipartimento IV Servizio 2 per parere
a fini idraulici (R.D. 523/1904
(necessario invitare in conferenza
anche il Consorzio di Bonifica
competente) per Vincolo idrogeologico;
Dipartimento IV se il progetto
comporta variante urbanistica;
Dipartimento II se il progetto
interferisce con una strada provinciale

Direzione
Dipartimento III Servizio 2 per
concessione di piccole derivazioni di

Procedura Abilitativa
Semplificata (PAS) per
produzione energia da fonti
rinnovabile

D.lgs. 28/2011, art. 6 e L.R. 06/12/2011 n.16

Comuni

a) parere per scarico acque reflue (parte III D. Lgs. 152/2006);
b) parere per le emissioni in atmosfera (art. 269 parte V D. Lgs.
152/06)

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Direzione

acqua pubblica (R.D. 1775/1933)*;
Dipartimento IV Servizio 2 per parere
a fini idraulici (R.D. 523/1904
(necessario invitare in conferenza
anche il Consorzio di Bonifica
competente)
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Procedimento oggetto della
Conferenza di Servizi

Piano di Miglioramento
Agricolo (PAMA) ai sensi
dell’art. 7 D.P.R. 160/2010 e
Piano di Utilizzazione
Aziendale (PUA)
Interventi di trasformazione del
territorio che prevedono
scarichi di acque meteoriche o
di acque reflue in corpi idrici
del reticolo idrografico
secondario
Autorizzazione unica alla
realizzazione di impianti di
trattamento o recupero di rifiuti
di competenza della CMRC (PAUR)
Approvazione Piano di
caratterizzazione, Analisi di
Rischio, Progetto operativo di
Bonifica o Progetto Unico di
Bonifica
Autorizzazione alla
realizzazione di impianti di
produzione di energia da fonte
rinnovabile (PAUR)
Autorizzazione alla
realizzazione di impianti di
produzione energia da fonte
tradizionale (PAUR)

Normativa di riferimento della Conferenza di Servizi

Autorità procedente

Pareri/Autorizzazioni/Atti di assenso di CMRC

Dipartimento competente di CMRC

Servizio

Altri Dipartimenti/Servizi
eventualmente coinvolti
Dipartimento III Servizio 2 per
concessione di piccole derivazioni di

L.R. 38/1999

Comuni

Scarico acque reflue ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006

Regione Lazio, Comuni,
Ministeri, altri Enti (ASTRAL,
Scarico acque reflue ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/2006
ANAS, RFI, ecc.)

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Direzione

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Direzione

V.I.A. + art. 208 D.L.gs 03/04/2006, n. 152, Parte IV

Regione Lazio

Autorizzazione unica ai sensi art. 208 parte IV D. Lgs. 152/2006

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 1 “Gestione Rifiuti e Promozione della
raccolta differenziata”

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte IV, art. 242

Ministero Ambiente (RIA per
progetti nel SIN – Bacino
Valle del Sacco), Regione
Lazio (progetti
sovracomunali), Comuni

Parere ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, Parte IV

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 1 “Gestione Rifiuti e Promozione della
raccolta differenziata”

V.I.A.+ D.L.gs. 29/12/2003, n. 387

Regione Lazio

Autorizzazione Unica per la realizzazione di impianti alimentati da
fonte rinnovabile (FER)

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

V.I.A. + D.L.gs. 30/05/2008, n. 115

Regione Lazio

Autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs.115/2008

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

Legge 36/2001 e DPCM 8/07/2003

Ministero dello Sviluppo
Economico

Nulla osta di compatibiltà elettromagnetica per linee elettriche con
tensione superiore a 150 kV

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia”

Regione Lazio, Comuni, altri
Enti

Nulla osta Edilizi nelle Aree protette gestite dalla CMRC, ai sensi
art. 28 della L.R. n. 29/1997

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 3 “Aree protette – Tutela della biodiversità“

Pareri VAS e VIA

III "Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"

Servizio 3 “Aree protette – Tutela della biodiversità“

Interventi, varianti
urbanistiche, progetti o piani
che ricadono nel territorio delle
Riserve Naturali di
L.R. 29/1997, art. 28
competenza della Città
metropolitana di Roma
Capitale
Procedimenti ricadenti nelle
Combinato disposto D.Lgs. 152/2006 art e L.R. 29/1997,
Aree protette gestite dalla
art. 28
CMRC

L.R. 38/1999, art. 66; DGP 1119/51 del 2010

R.D. 3267/1923; R.D. 1126/1926; D.G.R. n. 6215 del
30/07/1996; L.R. 53/1998; D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998;
L.R. 14/1999; Regolamento Provinciale D.C.P. n. 233 del
13/02/2008

Parere di compatibilità al PTPG delle varianti specifiche ai Piani
Regolatori Generali (PRG) anche con la procedura di Accordo di
Programma, delle varianti ai piani attuatuvi, delle varianti riferibili
a interventi di rilevanza territoriale, delle varianti per la realizzazini
IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"
di attività produttive, dei progetti in variante al PRG per la
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, delle
varianti riferibili a intrventi di rilevanza terriotoriale o riconducibili a
piani di settore o inseriti in patti terriotoriali, delle varianti opere
strategiche.
Nulla osta per movimenti di terra in aree sottoposte a Vincolo
Idrogeologico per le tipologie di intervento delegate ai sensi della
IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"
D.G.R. n. 3888 del 29/07/1998

Servizio 1 “Urbanistica e attuazione del PTMG

Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – rischio
idraulico e territoriale"

R.D. 3267/1923; R.D. 1126/1926; L.R. 53/1998; L.R.
39/2002; L.R. 14/1999; Regolamento Regionale n. 7/2005;
Regolamento Provinciale D.C.P. n. 234 del 13/02/2008

Autorizzazione o emissione di provvedimenti relativi a
procedimenti in regime di comunicazione per interventi di
utilizzazioni agro-forestali su superfici superiori a 3 ettari

IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – rischio
idraulico e territoriale"

R.D. 523/1904 capo VII art. 93-101; L.R. 53/98 art. 9;
“Regolamento di disciplina del procedimento di
autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche di
competenza provinciale” (Deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 36 del 19/09/2011); “Regolamento spese di
istruttoria procedimenti autorizzativi in materia di tutela
ambientale” (approvato con D.C.P. n. 38 del 13/09/2010)

Autorizzazioni e pareri ai fini idraulici all’esecuzione di opere
idrauliche

IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – rischio
idraulico e territoriale"

acqua pubblica (R.D. 1775/1933)*;
Dipartimento IV Servizio 2 per parere
a fini idraulici (R.D. 523/1904
(necessario invitare in conferenza
anche il Consorzio di Bonifica
competente)
Dipartimento IV Servizio 2 per parere
a fini idraulici (R.D. 523/1904
(necessario invitare in conferenza
anche il Consorzio di Bonifica
competente)

Il Servizio 1 acquisisce il parere
concernente le acque sotterranee dal
Dipartimento III Servizio 2
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Procedimento oggetto della
Conferenza di Servizi

Normativa di riferimento della Conferenza di Servizi

Autorità procedente

Pareri/Autorizzazioni/Atti di assenso di CMRC

Dipartimento competente di CMRC

Servizio

R.D. 368/1904 titolo VI; L.R. 53/98 art. 9; “Regolamento di
disciplina del procedimento di autorizzazione alla
realizzazione di opere idrauliche di competenza
provinciale” (Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 36
del 19/09/2011); “Regolamento spese di istruttoria
procedimenti autorizzativi in materia di tutela ambientale”
(approvato con D.C.P. n. 38 del 13/09/2010)

Autorizzazioni e pareri all’esecuzione di opere interessanti
manufatti di bonifica e loro pertinenze

IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – rischio
idraulico e territoriale"

R.D. 368/1904; R.D. 523/1904; L.R. 53/1998; D.G.R.
Lazio n.5079/99; “Regolamento di disciplina del
procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere
idrauliche di competenza provinciale” (Deliberazione del
Consiglio Provinciale n° 36 del 19/09/2011);
“Regolamento spese di istruttoria procedimenti
autorizzativi in materia di tutela ambientale” (approvato
con D.C.P. n. 38 del 13/09/2010)

Parere ai fini idraulici sui progetti che interferiscono con le
pertinenze idrauliche dei fossi di competenza provinciale nelle
aree perimetrate a rischio idraulico ai sensi dei vigenti Piani di
Assetto Idrogeologico

IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"

Servizio 2 "Geologico, difesa del suolo – rischio
idraulico e territoriale"

*N.B. IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE NON HA TEMPI COMPATIBILI CON QUELLI DELLA CDS PER CUI NELL’AMBITO DEL PARERE, SE NECESSARIO POTRA’ ESSERE INSERITA INDICAZIONE DELLA NECESSITA’ DI OTTENERE IL TITOLO CONCESSORIO.

Altri Dipartimenti/Servizi
eventualmente coinvolti

