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Classificazione IX/11/13   

ROMA CAPITALE 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direzione Pianificazione Generale 
00144 Roma - Via del Turismo, 30  

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it 
 
 
Oggetto: Nuovo stadio A.S. Roma in località Pietralata - Conferenza di Servizi Preliminare, ex art. 14, 

comma 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., indetta con prot. QI20220170280 del 12/10/2022. 
              Comunicazioni. 
              Rif. Roma Capitale Prot. QI/2022/0170280 del 12/10/2022 
              Rif. CMRC-2022-0158376 - 12-10-2022. 
                

Con riferimento all’oggetto, evidenzio preliminarmente che lo scrivente ufficio di Direzione del 
Dipartimento III Ambiente della Città metropolitana di Roma Capitale è competente al rilascio di pareri 
in materia di: 
1. scarichi ai sensi della parte III del D. Lgs. n.152/2006 e art. 107 della L.R. 14/1999; 
2. emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 della parte V del D. Lgs.152/2006. 
 

Visionata la documentazione trasmessa, si rileva che allo stato attuale della progettazione non è 
possibile effettuare le valutazioni necessarie per il dimensionamento dei volumi delle acque meteoriche 
da raccogliere. 
Tali previsioni sono rimandate, dal Proponente, alle successive fasi di progettazione, quando saranno 
definite le estensioni delle superfici permeabili, semipermeabili e impermeabili, individuati i ricettori finali 
delle acque meteoriche, identificato l’attuale assetto della rete fognaria esistente nelle zone circostanti 
l’area di intervento, rilevate le quote dello stato di fatto, comprese quelle di scorrimento dei corpi idrici 
ricettori delle acque, e definite le quote di progetto del nuovo intervento. 
 

Analogamente non è possibile effettuare valutazioni riguardo alle emissioni in atmosfera dovute 
all’istallazione di gruppi elettrogeni, cappe e camini a servizio di impianti di ogni genere. 
 

Pertanto, allo stato attuale della progettazione, trattandosi di uno studio di fattibilità, la 
documentazione progettuale presentata dal Proponente non consente l’espressione dei pareri di 
competenza di questo Ufficio. 
 
Ove la futura progettazione preveda uno scarico di acque reflue in corpo idrico recettore, ai fini 
dell’espressione del parere di questo ufficio è necessario che venga fornita tutta la documentazione 
indicata nel modulo “STAC-01-foglio informativo scarichi privati”, reperibile al seguente link: 
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-delle-acque- 
risorse-idriche/modelli-autorizzazioni-allo-scarico-acque-reflue/   
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In merito alla gestione delle acque “nere” derivanti dagli eventuali scarichi di origine civile con 
sistema a “traspirazione naturale”, ai sensi dell’art. 107 della L.R. 14/99 e s.m.i., l’autorizzazione allo 
scarico su suolo delle acque suddette, riferito ad un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50, è di 
competenza del Comune di Roma. Per un numero di abitanti uguale o superiore a 50 la competenza è 
della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 
Per le emissioni in atmosfera, potrà essere consultata la seguente pagina del sito istituzionale 

della Città metropolitana Home > Aree tematiche>Ambiente>Tutela Aria ed Energia>Emissioni in atmosfera, 
dove sono indicate le tipologie di autorizzazioni di competenza della scrivente Amministrazione e la 
documentazione da presentare.  

 
Relativamente alla “Disciplina delle opere idrauliche e di bonifica nel reticolo idrografico 

secondario ai sensi del R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 (L.R. 53/1998; DGR 5079/1999)”, si evidenzia 
che, ove debba essere realizzata una condotta di scarico, dovrà essere conseguita una “Autorizzazione 
ai fini idraulici” ai sensi del R.D. 523/1904, rilasciata dalla Regione Lazio qualora lo scarico avvenga 
nelle aste principali del reticolo idrografico come individuato dalla D.G.R. 5079/1999, e da questa 
Amministrazione qualora lo scarico avvenga nel reticolo idrografico secondario; in quest’ultimo caso le 
procedure e le modalità sono indicate al seguente link:   
https://geologico.cittametropolitanaroma.it/autorizzazioni-esecuzione-opere-idrauliche-e-bonifica  
Ai sensi della DGR n.3716/1999, il rilascio dell’autorizzazione ai fini idraulici è subordinata 
all’acquisizione del parere favorevole vincolante del Consorzio di Bonifica territorialmente competente. 
 

Inoltre, il Servizio n. 2 del Dipartimento III è competente al rilascio dell’autorizzazione alla co-
struzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, 
ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003.  
Nella relazione tecnica illustrativa la società A.S. Roma esprime la volontà di rendere lo Stadio  autosuf-
ficiente ai fini energetici, con la  creazione  nello  stesso di  un “Distretto  Tecnologico  Energetico,  peraltro già 
previsto a servizio del Centro Direzionale dal  Contratto  di  Valorizzazione  Urbana  di Pietralata, ma non ancora 
attuato, (che) potrebbe produrre  energia  rinnovabile  in  grado di  rendere  autosufficiente  l’impianto  nei giorni  degli  
eventi  e  di  soddisfare,  almeno in parte la domanda giornaliera del Centro Direzionale e dei quartieri circostanti”. 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica soprarichiamata la documentazione da presentare è indicata 
al seguente link https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/ambiente/tutela-aria-ed-ener-
gia/produzione-energetica-fonti-rinnovabili-fer/. 
 

Cordialmente  
              Rosanna Capone 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato 
e conservato presso lo scrivente Dipartimento III – Direzione.  
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