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e p.c. 
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Oggetto: Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un nuovo stadio in località 

Pietralata, presentato dalla soc. A.S. Roma S.pA. Indizione Conferenza di Servizi 

Preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma 

semplificata ed in modalità asincrona. Fascicolo 14530- Comunicazione non 

competenza vincolo idrogeologico e risorse agroforestali. 

 
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-2022-0158376 del 12/10/2022; 

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 14530; 

VISTA la documentazione disponibile, dalla quale si evince, rispetto alle materie di pertinenza 
del Servizio, quanto segue:  

VINCOLO IDROGEOLOGICO  
(R.D.L n.3267/1923; L.R. 53/1998; D.G.R. Lazio n. 920/2022) 

Qualora l’intervento in esame ricadesse in aree vincolate, la competenza per il rilascio del 
relativo Nulla Osta non sarebbe di questa Città metropolitana, in quanto la tipologia degli 
interventi non è riconducibile, a parere di questo Ufficio, a quelle previste dall’art. 9 della L.R. n. 
53/98 e dalla D.G.R. Lazio n. 920 del 27/10/2022, B.U.R. Lazio P. I-II 02/11/2022, n. 90. 
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GESTIONE RISORSE AGROFORESTALI 
(R.D.L n.3267/1923; L.R. 39/2002; R.R. 7/2005) 

Sulla base della copiosa documentazione prodotta si rileva in via preliminare la presenza 
nell’area di progetto di aree arbustive e boschive (Uso attuale del suolo) ovvero di vegetazione a cespuglieto 
e aree incolte (Tavola C30 della Relazione) e esistenza di pascoli rocce e aree nude (Beni del patrimonio 
naturale - Tavola C PTPR) senza che venga indicato il valore della superficie corrispondente né gli 
eventuali interventi da attuale sulle componenti vegetazionali/forestali. In relazione alla creazione 
delle aree verdi del Parco dello Stadio non sono inoltre descritte le eventuali opere di 
piantumazione di alberature e le relative superfici. 

La Tavola B del PTPR allegata alla relazione non riporta tuttavia nell’area di progetto la 
presenza di territori coperti da foreste e da boschi, aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 
co.1 lett. m) del D.Lgs 42/2004. 
La relazione riporta altresì che secondo il Piano Particolareggiato, risultante però ad oggi decaduto, 
buona parte delle aree di progetto siano classificate quali “Aree pubbliche a verde di interesse urbano”.  

Le suddette informazioni non consentono allo stato attuale la formulazione di un parere 
esaustivo da parte di questo Servizio, tuttavia nell’ambito della collaborazione tra Enti si informa 
che: 

 Le competenze in materia agroforestale di questo Servizio 2 si esplicano limitatamente alla 
sfera di applicazione della L.R. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali” e del suo regolamento di attuazione Regolamento Regionale 7/2005. 

 La Città metropolitana è delegata, ai sensi delle L.L.RR. n. 53/1998 e n. 14/1999, al rilascio di 
provvedimenti per le utilizzazioni boschive (taglio di vegetazione arborea e cespugliosa) su 
superfici aventi estensione superiore a 3 ettari. Ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 53/98 sono 
invece delegate ai comuni le funzioni amministrative relative alle utilizzazioni boschive per 
superfici fino a tre ettari. 

 La Città metropolitana è altresì delegata ai sensi delle medesime suddette norme al rilascio di 
provvedimenti per i rimboschimenti e per le ricostituzioni boschive nonché alla forestazione 
finalizzata alla difesa del suolo nelle aree esterne a quelle di competenza delle Comunità 
Montane. Tale competenza, trattandosi di interventi riconducibili agli artt. 39 e 47 della citata 
L.R. 39/02 e all’art. 125 del Regolamento Regionale 7/2005, è limitata alle aree sottoposte a 
vincolo idrogeologico e aventi estensione superiore a 3 ettari. Sono invece delegate ai comuni 
le funzioni amministrative per superfici fino a tre ettari (in assenza di finanziamento pubblico). 

Le suddette competenze non si esplicano sulle “aree classificate o destinate a verde 
pubblico dai PRG” (art. 3 L.R. n. 39/02 e art. 2 co.1 del RR 7/05) e per le altre fattispecie 
individuate dall’art. 3 della L.R. 39/2002 (es. aree ospitanti popolamenti arborei dei giardini, 
pertinenze di interesse forestale interne ai centri abitati). 

Per l’abilitazione ai suddetti interventi, qualora non ricorrano le condizioni sopra 
esplicitate, si applicano le eventuali norme e regolamenti locali esistenti. 

 
Nello specifico, per eventuali interventi di forestazione questo Servizio è tenuto ad esprimere il 

proprio parere limitatamente alle sole aree boscate identificate quali boschi in coerenza con il 
P.T.P.R., nelle quali è da ritenersi sussistente il vincolo idrogeologico e aventi superficie superiore 
a 3 ha, fatto salvo il caso di fruizione di contributi pubblici che riporta la competenza alla Città 
metropolitana anche per superfici inferiori a 3 ettari. 
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In conclusione, ai sensi della L.R. 39/02 e del Regolamento regionale n. 7/2005: 

 Per utilizzazioni boschive e decespugliamenti questo Servizio non ha competenza ad 
esprimersi nel quadro della gestione delle risorse agroforestali in merito alle aree 
classificate o destinate a verde pubblico dal PRG, nelle altre aree escluse dagli artt. 3 e 
seguenti della L.R. 39/2002 e nelle aree con superficie inferiore a 3 ettari; 

 Per interventi di forestazione o piantumazioni arboree o arbustive questo Servizio non ha 
competenza ad esprimersi nel quadro della gestione delle risorse agroforestali in merito 
alle aree classificate o destinate a verde pubblico dal PRG, nelle altre aree escluse 
dall’art. 3 della L.R. 39/2002, nelle aree non sottoposte a vincolo idrogeologico e 
infine nelle aree con superficie inferiore a 3 ettari (in assenza finanziamento pubblico). 

 
PRESO ATTO che, per le ragioni sopra illustrate e sulla base degli elementi forniti, non risulta 

sussistere allo stato attuale necessità di pronunciamento da parte di questo Servizio in relazione 
all’intervento oggetto della conferenza di servizi, né per il vincolo idrogeologico, né per gli aspetti 
agroforestali; 

 
per quanto esposto in premessa si comunica che lo scrivente Servizio conclude il proprio 

procedimento con l’archiviazione del fascicolo 14530 per non competenza. 
Qualora invece, in esito alla conferenza medesima, le condizioni sopra descritte per gli aspetti 

agroforestali non risultassero accertate nel caso di specie, e quindi emergesse la necessità di rilascio 
di autorizzazione da parte di questo Servizio rispetto al progetto definitivo o esecutivo degli 
interventi, dovrà essere presentata istanza per interventi di gestione forestale corredata tutta la 
documentazione necessaria. Informazioni e modulistica sono reperibili sul portale internet della 
Città metropolitana di Roma Capitale, accedendo al sito di questo Servizio 2 Dipartimento IV 
https://geologico.cittametropolitanaroma.it, settore “Risorse Agroforestali”. 

Tanto si riferisce a codesta Direzione del Dipartimento IV per i seguiti di competenza, al fine di 
inviare al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale una 
comunicazione unitaria a livello dipartimentale, nonché all’U.E. “Supporto al Sindaco 
metropolitano, Relazioni istituzionali e promozione sviluppo socio-culturale” per opportuna 
conoscenza. 

Per eventuali chiarimenti si invita a far riferimento per gli aspetti riguardanti il vincolo 
idrogeologico al funzionario responsabile di posizione organizzativa dott. Giovanni Rotella (e-mail: 
g.rotella@cittametropolitanaroma.it) e per gli aspetti vegetazionali alla funzionaria responsabile di 
posizione organizzativa dott.ssa Alessandra Terenzi (email. a.terenzi@cittametropolitanaroma.it). 
Per eventuali ulteriori comunicazioni si prega di menzionare il numero di fascicolo 14530.  

 
                                                   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 originale  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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