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D.G.R. Lazio n. 920 del 27.10.2022 - Approvazione “Vincolo Idrogeologico – Direttive sulle 

procedure in funzione del riparto di cui agli artt. 8, 9 e 10 della LR n. 53/98”. 

La Regione Lazio ha recentemente approvato, con la D.G.R. n. 920 del 27.10.2022 (B.U.R.L. n. 90 

del 02.11.2022), le nuove Direttive sulle procedure da adottare per il Vincolo Idrogeologico (Allegato 1 

alla D.G.R.) e le Linee guida sulla documentazione per le istanze di nulla osta di competenza 

regionale (Allegato 2 alla D.G.R.). 

Il provvedimento, dopo molti anni dal conferimento delle deleghe a Province e Comuni, riordina la 

disciplina di settore alla luce del quadro attuale, determinato dai cambiamenti normativi nel frattempo 

intervenuti. Sono stati così superati molti aspetti procedurali critici o sinora non definiti e ripartite 

chiaramente (rispettivamente tra Regione, Province/Città metropolitana e Comuni) le funzioni di cui 

agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. n. 53/98, anche in coerenza con la sopravvenuta normativa regionale in 

materia forestale costituita dalla Legge Regionale 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse 

forestali” e dal relativo Regolamento Regionale 7/2005. 

Con la medesima D.G.R. 920/22 sono state infine revocate le precedenti deliberazioni di Giunta 

regionale n. 6215/1996, n. 3888/1998, n. 1745/2002 e n. 13/2012. 

In particolare si richiama l’attenzione sulle modalità di presentazione delle istanze di nulla osta 

contenute nel paragrafo 2 della direttiva; le nuove disposizioni prevedono che dette istanze debbano 

pervenire all’amministrazione preposta al rilascio del nulla osta per il tramite del dell’amministrazione 

comunale territorialmente competente. Il paragrafo 3 ribadisce inoltre l’obbligo di indire la conferenza 

di servizi decisoria quando per la conclusione di un procedimento è necessario acquisire due o più 

pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, da parte di diverse amministrazioni, inclusi i 

gestori di beni o servizi pubblici (art. 14, c. 2, legge 241/1990)    

Le nuove disposizioni sono state frutto di un approfondito e costruttivo confronto che l’Area Tutela del 

Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale - Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione 

http://www.provincia.fr.it/


Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo della Regione ha intrattenuto con gli Uffici preposti 

delle quattro Province del Lazio e della Città metropolitana di Roma. 

Allegato: D.G.R. Lazio n. 920 del 27.10.2022 

 

 


