
NULLA OSTA PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO 
ELENCO DEGLI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE A NULLA OSTA 

ENTI COMPETENTI E PROCEDURE 
 

D.G.R.L 30 luglio 1996 N. 6215 e 29 luglio 1998 n. 3888 
 
 

INTERVENTI IN TABELLA A 

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO 
PUNTO 

ELENCO DGRL 
6215 

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistici, residenziali, sportivi. p. 01 
Opere di urbanizzazione primarie e secondarie p. 02 
Aeroporti di qualsiasi ordine e grado p. 03 
Porti e moli di qualsiasi ordine e grado p. 04 
Ferrovie di qualsiasi ordine e grado p. 05 
Apertura strade di qualsiasi ordine e grado di carattere permanente p. 06 
Gallerie di qualsiasi ordine e grado p. 07 
Ponti di qualsiasi ordine e grado p. 08 
Cave e torbiere (apertura ex novo o ampliamento), e campi per la trivellazione per la ricerca di minerali o gas 
o ricerca geotermica. p. 11 

Piste da sci e impianti di risalita (funivie, sciovie, seggiovie, teleferiche, etc.) p. 12 
Bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per l’acquacoltura, contenitori  per 
sostanze   organiche   liquide   non   provenienti   da   allevamenti),   sistemi   di derivazione e utilizzo acque, 
realizzazione di zone umide. 

 
p. 13 

Bonifiche, prosciugamenti o tombamenti di zone umide. p. 14 
Spianamento di dune costiere, di paleodune, di calanchi, scoronamento di versanti. p. 18 
Costruzioni  di  briglie,  pannelli,  soglie,  impermeabilizzazione  e  copertura  dell’alveo  di  corsi  d’acqua, 
sistemazione dell’alveo di corsi d’acqua. p. 19 

Allargamenti e rettifiche del tracciato di strade di qualunque ordine e grado di carattere permanente. p. 22 

Discariche. p. 24 
Escavazione di pozzi di acque per consumo umano o per uso industriale o irriguo. p. 25 
Recupero  e  bonifica  di  cave  abbandonate  o  di  aree  compromesse  naturalmente  o artificialmente. p. 26 

Modellamento,  impermeabilizzazione  o  copertura  degli  argini  finalizzati   al  ripristino  dei profili originari 
dei corpi idrici esistenti. p. 27 

 

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
 

Nuovi  edifici   di  qualsiasi   tipo   e  destinazione,   compresi   eventuali   ampliamenti   di  opere connesse 
(rimesse, box, piscine, ecc..), di dimensioni superiori ai 30 mq. anche soggette a sanatoria edilizia. 

 
p. 9 

Muri di sostegno superiori a cm. 100 di altezza (fuori terra) p. 10 
Infrastrutture connesse a elettrodotti superiori a 20.000 volt (cabine primarie). p. 16 
Parcheggi di qualsiasi tipo e piazzali di manovra. p. 17 
Sistemazione di terreni con opere di drenaggio (> di 100 m. lineari e profondità > a cm 150). p. 20 
Creazione  o  eliminazione  di  terrazzamenti  di  terreni  finalizzati  ad  attività  agricola  o extragricola. p. 21 

 
INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA  

Acquedotti  e  reti  fognarie,  serbatoi  anche  interrati  per  gas  o  acqua,  gasdotti,  oleodotti   a servizio   di 
centri  abitati,  singole  case  e  insediamenti  industriali,  comprese  le  relative infrastrutture. 

 
p. 15 

Tralicci per comunicazioni telefoniche, televisive, etc.. p. 23 



 

INTERVENTI IN TABELLA B 

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA REGIONE LAZIO 
PUNTO 

ELENCO DGRL 
6215 

Trasformazioni di boschi in altre qualità di colture. p.09 
 
INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA  CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
Sistemazione di aree, apertura di accessi a strade esistenti, sistemazione e/o ampliamenti piazzali, platee di 
stoccaggio, ecc. p. 01 

Apertura di sentieri pedonali e piste di esbosco. p. 02 
Linee elettriche di alta tensione superiori a 20.000 volt comprese le relative infrastrutture con esclusione della 
riqualificazione degli impianti esistenti che non prevedano movimenti di terra. p. 03 

Aree destinate allo stoccaggio di materiali terrosi inferiori a 1.500 mq e 1.000 mc. p. 04 
Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno superiori a cm 200 di altezza. p. 05 
Sistemazione di terreni mediante opere di drenaggio (inferiori a m. 100 di lunghezza e cm 150 di profondità), 
apertura di scoline per la raccolta e la regimazione idrica superficiale. p. 06 

Nuovi edifici di qualsiasi tipo e destinazione, compresi eventuali ampliamenti di opere connesse (rimesse, box, 
ecc.), di dimensioni inferiori a 30 mq. e piscine di dimensioni inferiori ai 50 mq anche soggette a sanatoria 
edilizia. 

 
p. 07 

 
INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA  
Recinzioni varie in muratura o con paletti metallici o in legno fino a cm 200 di altezza. p.05.1 
Muri di sostegno inferiori ai 100 cm. di altezza p.08 

 
 
 
 
 

INTERVENTI IN TABELLA C 

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE  
Vivai, rimboschimenti e ricostituzioni boschive. p. 08 
Sistemazione idraulica di terreni coltivati (scoline). p. 09 
 
INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA  
Interventi di manutenzione di opere (ponti, strade, gallerie, acquedotti, linee elettriche, muri, edifici, opere di 
sistemazione idraulica o idraulico-forestale quali gabbionate, briglie, drenaggi, fossi, ecc.), che non comportino 
modifiche alle opere medesime o al territorio circostante. 

 
p. 01 

Asfaltatura e pavimentazione di piani viabili a fondo naturale quando non ne sia intaccato il fondo esistente e 
non siano realizzate nuove opere di regimazione idrica. p. 02 

Messa in opera di barriere stradali (guardrail o protezioni similari). p. 03 
Messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari, ecc. p. 04 
Apertura di cunetta e realizzazione di tombini stradali nella viabilità esistente. p. 05 
Chiusura di falle o fratture negli argini. p. 06 
Realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, ecc.), quando non sia 
prevista movimentazione di terra. p. 07 

Realizzazione di modeste opere quali: muretti a secco, cordoli, pavimentazione in lastre per percorsi pedonali, 
ecc. p. 10 

Ristrutturazione e sopraelevazione di edifici esistenti quando ciò non comporti movimentazione di terra, anche 
soggetti a sanatorie edilizie. p. 11 

Recinzioni in muratura o con paletti in cemento, metallici o legno inferiori ai 200 cm di altezza. p. 12 
Linee elettriche media-bassa tensione fino a 20.000 volt. p. 13 
Linee telefoniche. p. 14 

 


