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ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI
Roma, 19 luglio 2017.
Raccomandata 1 A/R

Preg. mo
Procuratore Generale Corte dei Conti
Via A. Baiamonti n° 25
00195 ROMA RM
Fax: 06 38762736
lazio.procura@corteconticert.it

OGGETTO: esposto relativo alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 32/2017 avente ad
oggetto “Nuovo Stadio in località Tor di Valle, ai sensi dell’art. 1, comma 304 della legge
n. 147/2013. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di
realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle di cui alla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi
prioritari indicati nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017.

I sottoscritti
Francesco Sanvitto,…………
Tutti residenti in Roma ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’avv. Carla
Canale in Roma alla via Toscana 1,

PREMESSO CHE
in questi giorni gli organi di informazione hanno dato risalto all’ approvazione della
deliberazione Assemblea Capitolina n. 32/2017 avente ad oggetto “Nuovo Stadio in località Tor
di Valle, ai sensi dell’art. 1, comma 304 della legge n. 147/2013. Conferma della dichiarazione
di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle di cui alla
deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni
ed obiettivi prioritari indicati nella deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017.
La delibera in questione discende da una serie di atti e norme nazionali approvate nel corso
degli anni ed in particolare:

in data 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la legge 147 che ai commi 304 e 305 disciplina le pro-
cedure per favorire l’ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi “…attraverso la
semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanzia-
mento…” e che la suindicata disciplina è stata in parte modificata ed integrata dall’art. 62 del de-
creto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
a seguito dell’accordo del 26 maggio 2014 con la AS Roma, EURNOVA srl, in qualità di Promo-
tore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.A. e di KPMG Advisory S.p.A. ha re-
datto, ai sensi dell’articolo 1 comma 304 lettera a) della Legge n. 147/2013, lo Studio di Fattibilità
del Nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, a valere quale progetto preliminare, acquisito da
Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424;

l’Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 132 del 22/12/2014 ha dichiarato, ai sensi dell’arti-
colo 1 comma 304 lettera a) della Legge n. 147/2013, il pubblico interesse della proposta presen-
tata dalla Società Eurnova alle condizioni precisate nei punti da 1 a 14 del dispositivo;
in data 30 maggio 2016 la Società Eurnova Srl ha depositato presso l’Amministrazione Capitolina
e presso la Regione Lazio il progetto definitivo del nuovo Stadio della Roma;

che a seguito della presentazione del progetto definitivo, con nota prot. 0457094 del 12.09.2016,
la Regione Lazio ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dall’art. 1 co. 304 della legge
147/2013 e dell’art. 14 ter della legge 241/1990 e con successiva nota prot. n. 0457222 del
12.09.2016 ha convocato per il giorno 3.11.2016 la prima riunione della suddetta Conferenza;
nei giorni 3/11/2016 – 10/11/2016 – 24/11/2016 – 12/01/2017 – 31/01/2017 si sono svolte presso
la competente sede della Regione Lazio, 5 sedute della Conferenza di cui sopra, il cui termine di



conclusione, ai sensi dell’art. 14 bis lettera a) della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii, era previsto per il
1° febbraio 2017, trascorsi 90 giorni dalla prima convocazione del 3.11.2016;

nella seduta della CDS del 31.01.2017, per le motivazioni indicate nel relativo verbale, è stata ap-
provata la sospensione dei termini di 30 giorni del relativo procedimento, ai sensi dell’art.
2,comma 7, della legge 241/1990, posticipando, conseguentemente, al 3 marzo 2017 il nuovo ter-
mine di conclusione della CDS e al 5/04/2017, la scadenza dei 180 giorni per la conclusione
del procedimento di approvazione del progetto di che trattasi inizialmente previsto in data
06/03/2017 (come indicato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 0457094/2016);

il Dipartimento PAU con nota prot. QI 35727del 27 febbraio 2017, prendendo atto della nota della
Sindaca di Roma Capitale prot. RA 10782 del 22/02/2017, ha comunicato alla Società Eurnova
Srl, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990 e ss. mm. ii., l’avvio del procedimento di verifica/ridefi-
nizione dell’interesse pubblico dichiarato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014,
con particolare riferimento alla individuazione delle Opere Pubbliche di interesse generale e alla
rideterminazione della potenzialità edificatoria massima (S.U.L) dell’area oggetto di intervento;
in data 3 marzo 2017 si è tenuta l’ultima seduta della CDS, nella quale il Presidente comunicava
alle Amministrazioni partecipanti la pervenuta richiesta, prot. Regione Lazio n. I 01 06778 del 1°
marzo 2017, da parte della Società Eurnova Srl di sospensione dei lavori della CDS decisoria e
dei procedimenti connessi, per un periodo non inferiore a giorni 30, al fine di superare le criticità
evidenziate nella suddetta nota e definire il procedimento con esito positivo;

in detta seduta il Presidente della CDS, d'intesa con i Rappresentanti Unici in CdS dello Stato,
della Regione Lazio, della Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale stabiliva di
non poter concedere la sospensione richiesta dal Soggetto Proponente ai sensi della L. 241/90 e
s.m.i. e in riferimento alla nota di Roma Capitale prot. QI 35727 del 27 febbraio 2017 di avvio del
procedimento di verifica/ridefinizione dell’interesse pubblico dichiarato con deliberazione di As-
semblea Capitolina n. 132/2014, veniva assegnato il termine del 30 marzo 2017 a Roma Capitale
per far pervenire in sede di CdS qualsiasi integrazione documentale ritenuta necessaria e/o qual-
siasi modifica che eventualmente intendesse apportare alla deliberazione di Assemblea Capito-
lina n. 132/2014;

con nota acquisita al Prot. Dip. PAU con numero QI 43678 del 10 marzo 2017, la società Eurnova
S.r.l., si dichiarava disponibile “a valutare in modo costruttivo, le iniziative dell’Amministrazione
Capitolina: “che apportino al progetto definitivo le revisioni effettivamente ammissibili e consen-
tano in tal modo la positiva conclusione del procedimento in corso dinanzi la Regione, e la solle-
cita approvazione dell’intervento”;

la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbani-
stica e Mobilità n. G 04342 del 5.04.2017 recante: “Conclusione della Conferenza di Servizi in-
detta con atto prot. n. 457094 del 12/09/2016 e contestuale comunicazione di cui all'art. 10-bis
della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa al procedimento di approvazione di "Roma Capitale. Stadio
della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto Definitivo. Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma
304 – 305", ha concluso la Conferenza di Servizi di cui sopra con esito negativo, invitando tra l’al-
tro, il soggetto proponente a presentare le proprie osservazioni entro il 15/06/2017, eventual-
mente corredate da idonea documentazione anche progettuale idonea a superare i dissensi
espressi in ordine al progetto esaminato, mediante una diversa formulazione che, mantenendo le
opere pubbliche e di interesse generale e garantendo la contestuale esecuzione con quelle pri-
vate, da sottoporre all’esame di una nuova Conferenza di Servizi, anche ai fini delle valutazioni
ambientali, eventualmente nell’ambito del medesimo procedimento ex legge 147/2013, nel ri-
spetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento del procedimento di cui al-
l’art. 1 della legge 241/90.”

In particolare con prot. QI 86321/2017 sono stati chiesti al soggetto proponente Eurnova Srl i do-
cumenti relativi all’adeguamento della proposta progettuale di cui alla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 132/2014, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta Capitolina
n. 48 del 30.03.2017 e nella memoria di Giunta del 12.5.2017; il progetto, come modificato, si svi-



luppa, secondo quanto indicato negli elaborati tecnici consegnati dal soggetto proponente ed ac-
quisiti dal Dipartimento PAU con prot. QI 92494 del 25 maggio 2017, su un’area di intervento
avente una superficie complessiva pari a 890.808 mq (100%), già utilizzata come impianto spor-
tivo articolata come segue: 544.453 mq di proprietà Eurnova (61%);

346.355 mq di altri proprietari definiti come assoggettabili ad a esproprio (pur in assenza di Piano
Particolareggiato in variante) (39%); per la realizzazione del 39% sopra detto - non potendo tro-
vare attuazione quanto disposto dall’art.1, comma 304,lettera a), della legge n. 147 del 2013,trat-
tandosi di opera non strettamente funzionale alla fruibilità dell’impianto né di intervento con finalità
occupazionali o di aggregazione sociale comunque connesse all’impianto sportivo – occorrerebbe
se del caso ricorrere alla applicazione delle norme contenute negli artt. 23 e 28 della legge
1150/1942 e negli artt. 21,22 e 23 della L.R. n. 35/78, in tema di comparti edificatori, così doven-
dosi ricercare, in via preliminare, la disponibilità dei proprietari effettivi dell’area ove realizzare l’in-
tervento a costituire il relativo consorzio. Disponibilità preliminare che, nella fattispecie in
considerazione, è stata tuttavia del tutto obliterata, dovendosi considerare che l'area in questione
è indispensabile anche per il reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68, come
si evince anche dalla lettera degli avv.ti Pallottino Alessandro e Canale Valentina del 12.12.2014

Con la delibera 132/2014 prima e la 32/2017, poi, l’Amministrazione Capitolina prevede di “risar-
cire” il proponente con la “moneta urbanistica” per entrare in possesso di quelle aree che, di con-
tro, l’Amministrazione avrebbe dovuto ricevere a titolo gratuito per legge.

Non si può non evidenziare come, in linea generale, le proposte di realizzazione di opere pubbli-
che da parte dei privati in cambio di cd “moneta urbanistica” sono da considerarsi a tutti gli effetti
ipotesi di affidamento di opere pubbliche e come tali soggetti al DL 50/2016, va evidenziato come
quest’ultimo preveda espressamente il ricorso alle procedure ordinarie per il settore dei contratti
“sopra soglia”. Il riconoscimento di una premialità volumetrica infatti costituisce pur sempre una
forma di pagamento in quanto esprime la possibilità di edificare un determinato volume edilizio.
L’incremento di volumetria utile edificabile è certamente suscettibile di valutazione economica e
pertanto la cubatura non può che finire con il diventare, nella prassi del commercio, oggetto di ne-
goziazione. Ammettere, quindi, la realizzazione di opere pubbliche da parte di privati in via diretta
si tradurrebbe quindi in una prassi illegittima da parte della Pubblica Amministrazione, tenuta al ri-
spetto dei principi di derivazione comunitaria che impongono nella generalità dei casi l’apertura
alla concorrenza e alla parità di trattamento tra gli operatori (Cons. Stato sent. 413/2016). Anche
in presenza delle deroghe di cui all’art 14 del D.P.R. 380/2001, che vanno comunque opportuna-
mente valutate, non può non considerarsi che il riconoscimento di premialità volumetriche, quale
forma di corrispettivo per la realizzazione di opere pubbliche,comporta la non irrilevante conse-
guenza del cd “consumo di suolo”, che comporta, come noto, effetti irreversibili.

Non solo.
Scorrendo attentamente il contenuto della delibera A.C. n. 32 del 2017 e dei suoi allegati l’Ammi-
nistrazione pubblica concede maggiori capacità edificatorie rispetto al vigente PRG in base a
quanto stabilito all’art. 16, comma 4 del Dpr 380/2001 alla lettera d-ter con cui si è espressamente
previsto che nella definizione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione siano determi-
nati anche in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o im-
mobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore,
calcolato dall’amministrazione comunale, deve essere suddiviso in misura non inferiore al 50 per
cento a vantaggio dell’Amministrazione e versato al Comune stesso sotto forma di “contributo
straordinario”, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizza-
zione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di
aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pub-
bliche. Sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbani-
stici generali comunali con riferimento al valore di tale contributo”. L’interesse pubblico, quindi, si
avrà solo e soltanto se almeno il 50% del plus-valore finale delle opere private concesse in de-
roga ritorna nelle casse dell’ ente pubblico sotto forma di opere pubbliche. Roma Capitale ha sta-
bilito la procedura per determinare questo “contributo straordinario” con la delibera di Assemblea
Capitolina n. 128/2014 avente ad oggetto l’”Approvazione del Regolamento concernente la "De-



terminazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente e all'art. 14,comma 16, lett. f), della legge 30
luglio 2010 n. 122". Considerando il Vmt dedotto dall’ OMI (agenzia delle entrate) per beni analo-
ghi in posizionamenti analoghi con valore del nuovo e facendo la media tra direzionale e commer-
ciale, si ha che il Vmt, valore commerciale di vendita per l’ EUR (sotto stimato rispetto ad un
edificio nuovo e di pregio in una zona di massima attrazione ed estremamente urbanizzata e rag-
giungibile) è di 5.000 €/mq, come da tabella dell’OMI che si allega.
Il valore che spetta a Roma Capitale per ogni metro quadrato di SUL è di 2.174 €/mq e non gli
800 euro previsti nella delibera 132/2014 e 32/2017 dichiara “congrui”.

Ciò considerando nel conteggio il 20% di utile (dal 15% al 25% su discrezione del Comune) e tro-
vandoci noi in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità dove la norma sovraordinata pre-
vede un utile pubblico maggiore del 50% che risulta essere ( 5.000 -1.826= 3.174) e quindi, dovrà
comunque essere maggiore di 1.587. Il detto valore, come previsto nelle NTA, viene
valutato solo in base alla qualità del progetto, ma non alla qualità del progetto dei beni privati -che
ne aumentano il valore nell’ interesse del proponente- bensi’ sulla qualità delle opere pubbliche
che debbono essere fatte con la “moneta urbanistica”, di cui in questo caso sono presenti dati
vaghi in quanto il progetto non solo non è definitivo, ma non è affiancato da un nuovo studio di
fattibilità, nonostante ciò sia espressamente previsto dalla normativa sugli stadi (art.1 comma 304
ess della L.147/2013) per la dichiarazione di pubblico interesse. Lo studio di fattibilità presente in-
fatti si riferisce al progetto originario portato in CdS che ha subito notevoli modifiche e per l’effetto
avrebbe comunque richiesto a norma di legge un nuovo e diverso studio di fattibilità, invece as-
sente.Esaminati i calcoli come sopra espressi non può non ravvisarsi un eccesso di potere per di-
fetto di istruttoria nella parte in cui, al fine di assegnare SUL incrementale o premio di cubatura si
applica un “valore di mercato immobiliare massimo al mq del prodotto edilizio finito con destina-
zione direzionale” del tutto inattendibile, in modo tale che l’utile, pari a 805,5 euro al mq, risulti in-
feriore del 50% del plus valore determinatosi per effetto degli aumenti di superfici e di cambi di
destinazioni di uso concessi con la variante urbanistica in deroga al PRG. Con un conseguente
certo danno erariale nonché con il decadere del preteso “pubblico interesse”.

Ciò considerando che vengono “concessi” almeno 100.000 metri quadrati oltre a quelli di PRG il
“contributo straordinario” previsto per legge dovrebbe essere di 217 milioni contro gli 80,6 previsti
dalla delibera (comunque in una forbice compresa tra i 160 ed i 217 milioni) , Senza contare che
non viene neppure conteggiato, né menzionato, il plus valore dovuto alla “variante” di destina-
zione di uso – da verde attrezzato a direzionale/commerciale di almeno 20.000 mq di SUL.

Ma vi è di più.
Analizzando le tabelle allegate alla deliberazione A.C. n. 32/2017 vediamo che le opere indicate
“a compensazione” sono in realtà quelle effettuate con il “contributo straordinario” previsto per
legge e che qui è di 80,6 milioni ridotto di almeno il 75% rispetto a quello che la legge prevede se
si calcolasse secondo le norme il plus valore della SUL maggiorata rispetto al PRG ed il “cambio
di destinazione d’uso” della SUL non riferita al verde attrezzato per lo sport. Praticamente parte
delle opere previste, contrariamente a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e nel
decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
( può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la
costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, complementari o funzio-
nali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di
nuovi complessi di edilizia residenziale.) sono indispensabili per il proponente per poter rendere
agibile e raggiungibile il suo compendio immobiliare commerciale e direzionale, ivi comprese le
opere idrauliche per il pompaggio delle acque meteoriche non piu’ assorbibili dopo la enorme im-
permeabilizzazione dei suoli. Non solo, il calcolo del valore della moneta urbanistica per “l’equili-
brio economico-finanziario” indispensabile per stabilire l’interesse pubblico porta ad un “indebito
arricchimento” del proponente, ma con quella piccola quota parte che resta vengono realizzate
opere che il proponente avrebbe, comunque, dovuto realizzare per poter usare in sicurezza delle
sue strutture.



Non meno rilevante è l’analisi del cd. contributo per il Costo di Costruzione, indicato in 43,3 mi-
lioni, che come noto è un onere che il cittadino paga all’ amministrazione prima di ritirare il “per-
messo a costruire”ed è un onere fiscale che entra direttamente nelle casse comunali. Nel caso
della delibera 32/2017, invece, esso viene utilizzato indebitamente per permettere al proponente
di realizzare “opere a scomputo” che prevedono un suo arricchimento sugli oneri finanziari perché
dilazionato nel tempo e ciò anche consentendo, per la realizzazione dei 34 ettari di “parco flu-
viale”, di utilizzare parte delle tasse dovute al Comune per “espropriare” terreni di terzi.

Considerato altresì che Città Roma Metropolitana, interpellata dal Dipartimento PAU con nota
prot. CMRC n. 2017/0079776 del 31.5.2017 in merito alla delibera di Giunta Capitolina n. 48 del
30.3.2017 escludeva la possibilità di modificazione e/o aggiornamento dei pareri già espressi sul
progetto stadio Tor di Valle e chiariva che la riduzione del carico urbanistico prevista dalla delibera
di Giunta non elimina il contrasto con le direttive del PTPG, né sono in grado di far venir meno le
criticità già riscontrate.

Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ed Agricole evidenziava con nota del
prot. 33005 del 31.5.2017 che le nuove previsioni di progetto limitatamente al Convivium non
risultano rispondneti ai dettami previsti dall’art. 24 comma 1 lettera c/ punto 5 della L.R. 33/99 ai
sensi del quale il “centro commerciale metropolitano Convivium dovrà essere concepito come un
insieme unitario dell’offerta commerciale e dei servizi connessi presentandosi agli utenti come
quadro integrato di insieme unitariamente fruibile” e che la superficie a destinazione commerciale
prevista nei comparti A1 e B1 risulta identificata in piccole strutture di vendita CU/b le quali insi-
stendo su bviabilità provata senza che ne sia indicata quantità e dislocazione planimetrica poy-
trebbe dar luogo a un centro commerciale ai sensti dell’art. 24 comma 1 lettera b) e c) con
conseguente 1) aumento del carico urbanistico, 2) diversi criteri di calcolo per dotazione standard
parcheggi, 3)disciplina autorizzativa per medie/grandi strutture di vendita.

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Direzione Edilizia con nota n. QI99650
del 6 giugno 2017 evidenziava che la relazione tecnica depositata a corredo nel nuovo progetto
non contempla il computo metrico estimativo ai fini della determinazione del costo di costruzione
e dal punto di vista edilizio le norme di NTA non contengono gli elementi necessari a configurare
esaustivamente l’intervento edilizio in esame.

Il Dipartimento Ambiente con nota prot. QI 32761 del 7 giugno 2017 sotto vari aspetti (Servizioau-
torizzazione scarichi idrici, Osservatorio Ambientale cambiamenti climatici, servizio Cave e rifiuti,
servizio prevenzione inquinamento atmosferico) evidenzia come la documentazione sia carente
e/o assente e non consenta le valutazioni del caso. Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri
derivanti dal dimensionamento della SUL scaturito dai contenuti della deliberazioen 132 in quota
parte gli stessi attengono al verde ed in particolare nelle opere di interesse generale (80,6 ml/€)
oltre all’impianto CCTU, va inserita la voce economica relativa al Parco Fluviale nella relazione al-
locato ne capitolo “Contributi oneri di costruzione” (43,3 ml/€). In particolare per il parco fluviale
vanno inseriti secondo il Dipartimento oltre agli oneri per la realizzazione dello stesso, anche
quelli per l’acquisizione delle aree (espropri). Negli oneri generali poi vanno inseriti tutti gli oneri di
rinaturalizzazione delle aree golenali di sponda per tutto il tratto compreso nell’intervento. Il pa-
rere in esame è comunque incompleto mancando la parte relativa alle aree fluviali.

La Regione Lazio con nota del 31.5.2017 chiariva che non era possibile dare valutazioni sul
nuovo progetto, essendosi concluso già l’iter della CdS apertasi con la delibera C.C. n. 132 del
Nel caso della delibera A.C. n. 132/2014, prima, e delibera A.C. n. 32/2017, poi, deve ravvisarsi
un eccesso di potere per difetto di istruttoria nella parte in cui, pur in presenza di 82 iniziali propo-
ste di progetto, è stata esclusivamente valutata quella unilateralmente proposta dal privato propo-
nente (Tor di Valle). Dunque, non vi è stato spazio per una accurata analisi costi benefici (o
multicriteria, ove preferita) almeno su alcune delle localizzazioni alternative proposte e, dunque,
per un proficuo confronto tra diversi progetti.

Tutto quanto sopra, ha determinato particolare allarme da parte della cittadinanza, dei comitati,
delle associazioni del territorio per le ripercussioni che si possono avere in ogni contesto;



tenuto conto che appare, altresì, configurarsi una violazione di legge e difetto di istruttoria nella
parte in cui non ci si è avveduti che nel piano stralcio n.5 del Piano Assetto Idrogeologico della
Regione Lazio l’area in questione, situata nell’ansa del Tevere, è classificata quale “zona di eson-
dazione” ed è direttamente interessata da vincoli paesaggistici per il mantenimento e la conserva-
zione di paesaggi naturali nonché da altri vincoli di inedificabilità assoluta (Legge Galasso); vincoli
questi derogabili solo con riferimento allo stadio in quanto tale ed alle opere allo stesso funzionali
non già con riferimento alla cubatura da realizzarsi quale compensazione per la realizzazione di
opere pubbliche. In data 08.06.2015, con decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino
del Fiume Tevere n° 32, recante: “Piano di bacino del Fiume Tevere VI stralcio funzionale P.S. 6
per l’Assetto Idrogeologico P.A.I. – aggiornamenti ex art 43, comma 5 delle Norme Tecniche di At-
tuazione –Regione Lazio – definizione aree a rischio territorio della provincia di Roma – fiumi Te-
vere, Aniene e corsi d’acqua secondari”, si concludeva il procedimento di definizione del vincolo
idrogeologico. Le aree oggetto dell'intervento di realizzazione del nuovo stadio e delle connesse
volumetrie "aggiuntive" (Business Park e Convivium) - così come, peraltro, gran parte delle aree
del quartiere di Decima - venivano definitivamente dichiarate soggette a rischio per fenomeni
idraulici del tipo classificato "R3" e "R4" (perimetrate) e come tali idonee ad essere trasformate,
con incremento del carico urbanistico/insediativo, solo a seguito della realizzazione di adeguate
opere di "messa in sicurezza" idraulica dei corsi d'acqua responsabili dei suddetti fenomeni di ri-
schio idraulico (fossi "di Vallerano" e "di Acqua Acetosa Ostiense”) e della conseguente
"deperimetrazione" delle stesse a cura della stessa Autorità che ha imposto il vincolo idrogeolo-
gico (A.B.F.T., oggi “Distretto Idraulico Appennino Centrale”). Non vi è dubbio che le opere neces-
sarie alla messa in sicurezza devono essere terminate e collaudate prima che l’Autorità di Bacino
possa modificare con una specifica variante l’attuale destinazione inedificabile dell’area. Prima di
questa variante non può aprirsi il cantiere dello stadio e di tutte le altre cubature previste. In tal
senso si è espressa con comunicazione del 25.1.2017 prot. 000261 l’Autorità di Bacino del Fiume
Tevere, cui ha seguito la nota del nota del 30.01.2017 del Dipartimento PAU con la quale si evi-
denziava “contrariamente a quanto asserito in CdS e ribadito nella prima parte della richiamata
nota di codesta Autorità – l’effettiva “deperimetrazione” delle aree a rischio R3 e R4 (“aggiorna-
mento del PAI”) interverrà solo a seguito della realizzazione e collaudo delle opere di difesa idrau-
lica ed a seguito di richiesta da parte della Regione Lazio, secondo la procedura ordinaria (…)E’
altresì evidente che, in tale condizione (carenza dichiarazione di non pericolosità idraulica), nes-
suna variante urbanistica comportante aumento del carico antropico sulle aree a rischio per feno-
meni idraulici di tipo R4 e R3, potrà essere adottata dal Comune di Roma”.

Tutto ciò premesso,
si chiede che la Ecc.ma Magistratura Contabile, Voglia 
-effettuare una indagine, quanto più sollecita possibile e l’acquisizione e il sequestro preventivo di
tutta la documentazione relativa all’individuazione del sito di Tor di Valle, nonché dello stesso sito
qualora i lavori per la realizzazione dello Stadio della Roma dovessero avere inizio, ma soprat-
tutto dei fondi già resi disponibili, di cui ai capitolati di spesa previsti prima che vengano erogati;
- effettuare una indagine altresi’, prima che si attui una Variante al Piano Regolatore Generale
che, se nel caso di specie possa determinarsi un illecito arricchimento del proponente privato a
discapito dell’ Amministrazione pubblica;
- verificare se sia lecito l’uso di quanto dovuto all’ erario pubblico per l’acquisizione dei terreni che
il proponente dovrebbe cedere gratuitamente al Comune per la viabilità delle urbanizzazioni in-
terne e per la dotazione di standard pubblici di verde e parcheggi;
- verificare se, nonostante l’area in questione, situata nell’ansa del Tevere, sia classificata quale
“zona di esondazione” ed è direttamente interessata da vincoli paesaggistici per il
mantenimento e la conservazione di paesaggi naturali nonché da altri vincoli di inedificabilità as-
soluta (Legge Galasso),nonché le altre condizioni ostative sopra evidenziate, che rendono inat-
tuabile la realizzazione dello stadio della Roma in località Tor di Valle, per le medesime ragioni di
tutela ambientale, rendano il capitolo di spesa assolutamente inutile, inopportuno e oneroso per
l’Erario; atteso che il sito di Tor di Valle risultava già assolutamente inidoneo sulla base dei fattori
escludenti per la realizzazione stessa dello stadio ed annessi edifici commerciali;
- verificare il danno che subirebbe l’Amministrazione procedente, nel continuare a richiedere e pe-
rorare l’individuazione e la progettazione dello stadio della Roma nell’area di Tor di Valle.
- verificare se il costo complessivo dell’apertura dello Stadio della Roma in Loc Tor di Valle (Muni-



cipio IX) (costi di esproprio aree non di proprietà Gruppo Parnasi- Pallotta, costo e tempi e funzio-
nalità delle opere pubbliche annesse rispetto al progetto da realizzarsi, rispetto alla durata previ-
sta per la realizzazione delle stesse), non sia eccessivo rispetto al costo che si avrebbe all’esito
della individuazione di un sito di verso dove realizzare lo stadio, dovendosi considerare che al-
tresì che la manutenzione atte a garantire la sicurezza idrogeologica del sito di Tor di Valle sa-
rebbe carico di Roma Capitale una volta realizzate, collaudate e consegnate.
Allego:
a) copia Deliberazione A.C. 132/2014
b) copia Deliberazione A.C. 32/2017 con relativi allegati
c) copia deliberazione di Giunta Capitolina n. 48 del 30.03.2017
d) copia memoria di Giunta del 12.5.2017
e) copia lettera del 12.12.2014 Avv.ti Pallottino Alessandro e Canale Valentina
f) copia elaborati OMI
g) copia pareri negativi enti in C.d.S.
h) copia pareri Città Metropolitana, Regione Lazio, e Dipartimenti Comunali a seguito delle delibe-
razioni di Giunta Capitolina n. 48 del 30.3.2017 e Memoria di Giunta Capitolina del 12.5.2017
i) Copia documenti riconoscimento esponenti



DIFFIDA COMITATI

A: Spett.li
Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale e di Roma Città Metropolitana 
Franco Giampaoletti, Direttore Generale Segretariato Generale di Roma Capitale 
Luca Bergamo, Vice Sindaco e Assessore alla Crescita Culturale 
Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale 
Linda Meleo, Assessora a Roma in Movimento 
Flavia Marzano, Assessora a Roma Semplice con delega alla Trasparenza 
Cinzia Esposito, Direttore Dipartimento Urbanistica 
Marcello De Vito, Presidente Assemblea Capitolina 
Donatella Iorio, Presidente Commissione Urbanistica di Roma Capitale 
Consiglieri di Roma Capitale 

Roma, 3 luglio 2018 

Oggetto: Stadio della Roma a Tor di Valle. Diffida ad adempiere alla verifica della sussistenza
dell’interesse pubblico all’interno del Progetto di Variante urbanistica del PRG ad iniziativa privata
nonché all’annullamento della procedura di approvazione della variante urbanistica.

Premesso che 

fanno parte integrante di questa Diffida le osservazioni/opposizioni presentate entro l’11 giugno
scorso da Associazioni e Comitati al Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale, dunque già in
possesso dell’Amministrazione Comunale, sulle procedure seguite per approvare il Progetto co-
siddetto “adeguato” Nuovo Stadio a Tor di Valle  e per definire la relativa Variante urbanistica. In
tali documentazioni vengono rilevate numerose violazioni, a giudizio dei firmatari, delle norme ur-
banistiche e dei vincoli idrogeologici e architettonici,  nonché importanti conseguenze negative
per la mobilità dell’area e per la sicurezza, talché è necessario e urgente che il Consiglio Comu-
nale non lasci quelle carte ammuffire negli scaffali dell’Assessorato. Le preoccupazioni espresse
dai cittadini per quelle che considerano gravi illegalità e l’inquietudine per il possibile verificarsi di
pericolose situazioni meritano un pronto esame da parte dell’organo di governo della città.

Premesso, inoltre, che

l’indagine penale in corso sullo Stadio della Roma coinvolge sia il proponente l’intervento che im-
portanti funzionari pubblici del Comune, di Acea, di altre Amministrazioni, nonché Consiglieri co-
munali e regionali rendendo plausibile l’influenza degli episodi corruttivi all’esame della
Magistratura penale sulle decisioni amministrative,  pur con tutte le cautele del caso a garanzia
degli indagati e non ignorando che la verifica della correttezza amministrativa compete in primo
luogo alla Magistratura amministrativa. Ipotesi comunque non infondata tanto che la stessa Sin-
daca di Roma ha dichiarato che si condurrà una severa verifica e un controllo adeguato della cor-
rettezza degli atti compiuti. Ma la città non può restare sospesa in questa incertezza e il Consiglio
Comunale deve rispondere sollecitamente ad alcune domande cruciali che qui sintetizziamo dalla
più ampia documentazione prima richiamata:

1.- Perché non è stata preliminarmente verificata la documentazione del proponente sull’equilibrio
economico finanziario dell’operazione, facendola asseverare da un soggetto terzo indipendente?
Ovvero, perché alla base dell’intera operazione che avrebbe comportato un rilevante raddoppio
delle previsioni di cementificazione previste dal PRG si è lasciata la valutazione al solo propo-
nente? Perché non è stato neppure presentato dal proponente il progetto definitivo di tutte le
opere pubbliche necessarie per la determinazione della pubblica utilità, compreso il ponte di Tra-
iano, corredate dei computi metrici previsti ? E perché, una volta respinto il progetto di cui alla De-
liberazione 132/2014 non è stata neppure convocata una Conferenza dei Servizi preliminare che
esaminasse almeno sia la documentazione asseverata che i computi metrici che gli “adegua-



menti”?  Senza queste condizioni come è stato possibile dichiarare l’interesse pubblico? Non è
dunque il momento di valutare l’inesistenza del pubblico interesse onde evitare una perdita certa,
economica e ambientale, per la città, con responsabilità piena del Consiglio comunale?

2.- Come poteva il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi decisoria del dicembre 2017
costituire adozione di Variante Urbanistica, trattandosi di una serie di condizioni e prescrizioni che
soltanto se osservate in futuro l’avrebbero definita?  La norma di cui all’art.62 Dlgs 50/2017 che
indica una possibilità cui deve assentire la Regione, è applicabile in carenza di una precisa indivi-
duazione NEL VERBALE della Variante? Mancando tale “presenza” nel Verbale della Conferenza
dei Servizi, come è stata possibile inserirla successivamente e con quali controlli da parte di chi?
Dal momento che il Verbale trasmesso dalla Regione al Comune  non è stato neppure sottoposto
al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, come prescritto dalla legge, perché la Variante
venisse adottata, com’è possibile ritenere che il progetto possa “andare avanti”?

3.- Si pensa veramente che i gravissimi problemi di mobilità determinatisi nel quadrante della città
in cui è inserita TdV possano essere risolti sulla base di estemporanee dichiarazioni come quelle
presentate in Conferenza dei Servizi e contenute nel Verbale conclusivo (dalle corsie dinamiche
in alternativa alla mancata attuazione degli interventi su ferro, alla mancata previsione dell’entrata
in esercizio dello Stadio solo dopo il completamento delle infrastrutture)? Si pensa veramente di
poter evitare senza gravissimi pericoli la costruzione di vie di fuga plurime, previste dalla norma-
tiva Coni, addirittura sottacendo l’importanza del ponte carrabile di collegamento con l’autostrada
per l’aeroporto di Fiumicino, limitandosi a qualche assicurazione senza impegni precisi? Una
Centralità Urbana che in termini di mobilità non rispetti nemmeno quanto espressamente previsto
dalle Norme Tecniche del PRG di Roma non indica forse che non c’è alcuna preoccupazione per
il collasso della mobilità su quell’intera direttrice, non solo in occasione degli eventi sportivi, ma
anche nelle ore di punta di tutti i giorni lavorativi, con l’afflusso di 14.000 lavoratori nell’area dire-
zionale e commerciale proposta? 

4.- Si può assicurare che la non apposizione del vincolo architettonico sull’Ippodromo di TdV da
parte del soprintendente Prosperetti non abbia subito “influenze”? Risponde al vero che neppure
la prescrizione della ricostruzione dell’Ippodromo in altro luogo sia stata osservata dalla società
proponente? Il fatto che l’Ippodromo fosse stato inserito nella Carta di Qualità allegata al PRG
come elemento che dovesse guidare una progettazione di qualità non implica necessariamente
che il progetto “adeguato” non è di qualità?

5.- La sicurezza idraulica dell’area molto fragile ha determinato  la classificazione in R3 e R4 da
parte dell’Autorità di Bacino, ovvero con vincoli stringenti di edificabilità che inibiscono la Variante
proposta. Perché il Comune non ha messo in atto la procedura di declassamento  assumendo-
sene la responsabilità piena? Le opere di messa in sicurezza del fosso di Vallerano si ritengono
adeguate a evitare rischi e pericoli?
Per tutto quanto sopra ampiamente premesso, i sottoscritti, ai sensi e per gli effetti della norma di
cui all’art.1454 cod.civ.,

DIFFIDANO

le S.V. a portare in votazione presso l’Assemblea Capitolina una Deliberazione di definitivo annul-
lamento  delle Deliberazioni del l’Assemblea Capitolina n.132/2014 e n.32/2017 
Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni.

SOTTOSCRIVONO:

COMITATO DIFENDIAMO TOR DI VALLE DAL CEMENTO         
COMITATO PENDOLARI ROMA LIDO
COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI del  LAZIO MOBILITA’ ALTERNATIVA – CALMA -
COORDINAMENTO RESIDENTI CITTA’  STORICA
GRUPPO d’ INTERVENTO GIURIDICO ONLUS
LEGAMBIENTE LAZIO



ROMAMOBILITAROMA
ROMA NUOVO SECOLO
SALVIAMO IL PAESAGGIO ROMA E LAZIO
OTHEREARTH
VERDI AMBIENTE e SOCIETA’   - VAS -
MOBILITAS
ATAC  BENE  COMUNE 
CdQ ROMA XVI PISANA ESTENSI 
COORDINAMENTO AGRO ROMANO BENE COMUNE
COMITATO NO CORRIDOIO ROMA LATINA

Info: difendiamotordivalle@gmail.com;    info@calmamobilita.net 



ESPOSTO DENUNCIA
ROMA 24 GEN 2018

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

1) Associazione “FEDERSUPPORTER” 
2) C.A.L.M.A. Coordinamento associazioni del Lazio per la mobilità alternativa;
3) il Prof. ·Ettore Maria Mazzola nato a Barletta il 17 luglio 1965 cf

MZZTRM65L17 A669H residente in Roma Via Osti.lia 15.
ESPONGONO

quanto segue.
Premesso che le Associazioni sopra denominate agiscono in qualità di enti esponenziali dei diritti
collettivi dei cittadini del Comune di Roma — Roma Capitale e del Lazio.

Gli esponenti rilevano che dall’Ordinanza di applicazione delle misure cautelari del Tribunale di
Roma dell’11 giugno 2018 sono emerse circostanze alla luce delle quali il procedimento ammini-
strativo concernente il Progetto pet la realizzazione dello Stadio di Tor di Valle è affetto da gravis-
sime ed insanabili illegittimità.

Infatti, sono evidenti le responsabilità dell’amministrazione Comunale di Roma Capitale e della
Regione Lazio, anche in considerazione del fatto che il potere discrezionale spettante ai funzio-
nari ed agli ufficiali pubblici deve essere esercitato nell’alveo della legittimità e, comunque, non
certamente in maniera contraria ai doveri d’ufficio.

Più precisamente, dalla lettura degli atti relativi alla procedura per la realizzazione dello Stadio di
Tor di Valle si rileva che gli stessi sono stati adottati in aperta violazione dei doveri di correttezza
ed imparzialità di cui all‘art. 97 della Costituzione e, comunque, in violazione di quei principi che
denotano un chiaro eccesso e sviamento di potere, atteso che, a quanto risulta, è stato perse-
guito un fine diverso rispetto a quello per il quale il potere discrezionale viene conferito.
I gravissimi vizi sinora descritti sono pacificamente rinvenibile:

• nella Determinazione G18433 del 22 dicembre 2017, della Regione Lazio - Direzione Terri-
torio, Urbanistica e Mobilità, avente ad oggetto ‘Conclusione della Conferenza di Servizi indetta
con atto prot. n. 461572 del 15 settembre 2017, relativa a Roma Capitale. Stadio della Roma in
loc. Tor di Valle. Adeguamento del progetto definitivo, consegnato dal Soggetto proponente Eur-
nova s.r.l. - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 art. 1 comma 304 — 305 - Legge 7 agosto 1990 n.
241 e smi art. 14 ter, pubblicata sul BUR Lazio N. 3 - Supplemento n. 1 del 9 gennaio 2018;

• nella nota prot. n. U0001624 del 2 gennaio 2018, della Regione Lazio - Direzione Territorio,
Urbanistica e Mobilità, avente ad oggetto “Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle.
Adeguamento del progetto definitivo relativo allo Stadio della Roma a Tor di Valle, consegnato dal
Soggetto ‘proponente Eurnova s.r.l. in data 8 settembre 2017, acquisito a protocollo regionale al
n. 452031 del 1 1/09/2017. Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi art. 14 ter. Trasmissione Determi-
nazione conclusiva CDS per verifica adeguamento elaborati progettazione definitiva”;

• nella nota della Regione Lazio - Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità, prot. n. U
0043659 del 25 gennaio 2018, avente ad oggetto “Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor
di Valle. Adeguamento del progetto definitivo relativo allo Stadio della Roma a Tor di Valle, conse-
gnato dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. in data 8 settembre 2017, acquisito a protocollo re-
gionale al n. 452031 del 11/09/2017. Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi art. 14 ter.
Determinazione conclusiva CDS. Adempimenti”;

Più precisamente nella Determinazione n. G18433 del 22 dicembre 2017, la Regione Lazio — Di-
rezione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità, si legge “VALUTATO quanto emerso nei sopra
citati pareri e l'esito dei lavori della Conferenza di servizi;



RICHIAMATO, relativamente al procedimento di VAS, il Parere Motivato già emesso a febbraio
2017 con riferimento alla soluzione progettuale precedente a quella attuale con Nota prot. Re-
gione Lazio Registro Ufficiale. U.0069819 del 10-02-2017 è allegata Determinazione n. G01351
del 9-02-2017) cui si fa rinvio;

RICHIAMATO, con riguardo al procedimento di VIA relativo all'intervento in oggetto, la Determina-
zione n. G16584 del 30-11-2017, di pronuncia di compatibilità ambientale positiva vincolata “alla
definizione e alla verifica di sostenibilità dell'assetto infrastrutturale-trasportistico del quadrante in
esame da parte delle amministrazioni ed enti coinvolti. La Conferenza di Servizi definirà le moda-
lità e le tempistiche per l’ottemperanza alle prescrizioni/ condizioni impartite rispetto all'approva-
zione dell'opera in oggetto e nel rispetto delle condizioni di cui alla istruttoria
tecnico-amministrativa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione”, cui si fa
rinvio ai fini delle prescrizioni e condizioni in essa contenuti;

RITENUTO di trasmettere tali provvedimenti all'Amministrazione capitolina ai fini delle successive
fasi procedurali” e “... DATO ATTO CHE con nota prot. n. 643691 del 18 dicembre 2017, la Re-
gione Lazio — Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, rilevata la necessità di ap-
portare modifiche ad alcuni degli elaborati progettuali depositati alla Conferenza- ha richiesto al
Soggetto Proponente Eurnova S.r.l. la consegna di copia integrale del Progetto adeguato per il
proseguimento del relativo iter procedurale ..”,

“DETERMINA di procedere alla conclusione POSITIVA della Conferenza di servizi indetta con
prot. n. 461572 del 15 settembre 2017 della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità
della Regione Lazio, relativa a “Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Adegua-
mento del progetto definitivo”, consegnato in data 8 settembre 2017 (acquisito al protocollo regio-
nale al n. 452031 del 11/09/2017), come integrato dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. con gli
elaborati richiesti dalle Amministrazioni e acquisiti al protocollo regionale al n. 520077 del 16 otto-
bre 2017;

che tale Progetto deve essere integrato ed adeguato a cura del Soggetto proponente prima delle
successive fasi procedurali alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni conte-
nute nei pareri depositati in Conferenza di Servizi, nonché nelle ulteriori note e pareri in essi ri-
chiamati, ed emerse nel corso della stessa, la cui ottemperanza debba intervenire in sede di
progettazione definitiva; tali pareri sono depositati agli atti dell'Ufficio di Staff della Direzione regio-
nale Territorio, Urbanistica e Mobilità, sono pubblicati sul sito istituzionale all'indirizzo web
mww.regione.lazio.it/ rl/trasparenzastadio/...”.

“APPROVARE il Progetto integrato ed adeguato - come indicato ai punti precedenti - ai sensi e
per gli effetti dell'art. 62 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giu-
gno 2017, n. 96, in particolare del comma 2-bis, aggiunto in sede di conversione, per il quale “La
conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1, comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata
a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. (...) nel caso di impianti sportivi
privati il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, ado-
zione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sotto-
pone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile [...] ed ha, altresì, previsto
che “tale documentazione progettuale, unitamente alla presente Determinazione ed al complesso
degli atti in essa richiamati, sarà messa a disposizione delle Amministrazioni mediante il deposito
nella piattaforma BOX, per una verifica di rito rispetto all'ottemperanza delle prescrizioni impartite,
ad esito della quale sarà trasmessa all'Amministrazione Capitolina;

che il Progetto integrato ed adeguato come indicato nel punto 6, unitamente alla presente Deter-
minazione, alla documentazione in essa richiamata, ai Pareri depositati in Conferenza di Servizi,
alle note e pareri in essi richiamati ed all'elenco delle prescrizioni, sarà trasmesso all'Amministra-
zione Capitolina, ai fini delle successive fasi procedurali, consistenti, come da procedura condi-
visa in sede di Conferenza di Servizi, nella pubblicazione dell'Avviso di deposito in libera visione
al pubblico per la raccolta delle osservazioni, la loro successiva istruttoria, controdeduzione da



approvare in Assemblea capitolina;

di trasmettere altresì all’Amministrazione capitolina ai fini delle successive fasi procedurali, l’esito
del procedimento di VAS, di cui al Parere Motivato già emesso a febbraio con Nota prot. Regione.
Lazio. Registro. Ufficiale. U.0069819 del 10-02-2017 e allegata Determinazione n. G01351 del 9-
02-2017) cui si fa rinvio, e l'esito del procedimento di VIA relativo all'intervento in oggetto, di cui
alla Determinazione n. G16584 del 30-11-2017, di pronuncia di compatibilità ambientale positiva
vincolata;

che il Progetto adeguato alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni impartite, osservato e
contro dedotto, unitamente alla Convenzione urbanistica, redatta da Roma Capitale ed all'atto
d'obbligo unilaterale sottoscritto dal Soggetto Proponente, sia restituito a questa Amministrazione
regionale ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi dell'art. 1,
comma 304, lett. b) della legge n. 147 /2013 e s.m.i.…”.

Dalla lettura della Determinazione G18433 del 22 dicembre 2017 sono assolutamente evidenti le
illegittimità in quanto Amministrazione regionale ha agito in aperta violazione delle norme in mate-
ria di conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/90, nonché delle disposizioni di
cui all’art. 1, commi 304-305, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. “Legge sugli stadi).
Ai sensi dell’art. 14-fer, comma 2, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., “...i lavori della conferenza si
concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1.
Nei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine
è fissato in novanta giorni. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento...”.

Il successivo comma 7 stabilisce che ‘All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il ter-
mine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di con-
clusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14- quater, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappre-
sentanti. Si i considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappre-
sentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai
sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o rife-
rito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”.

Ai sensi del richiamato art. 14-quater della L. n. 241/90, “7. La determinazione motivata di conclu-
sione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce
a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni
e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

2. Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione
della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad
assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi
dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tra-
mite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si
siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo
21-quinquies.

3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente
efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determina-
zione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e
per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della
comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza”.
Oltre alla normativa di riferimento in materia di Conferenza di Servizi di cui agli artt. 14 e ss. della



legge 241/90, occorre evidenziare quanto prescritto dalla cd. “Legge sugli Stadi” legge 147/2013,
con la quale il legislatore ha voluto favorire la realizzazione di nuovi impianti o anche la ristruttura-
zione e/o ammodernamento di quelli già esistenti, dovendosi comunque considerare il favore ri-
servato alla seconda delle due opzioni; infatti, la richiamata legislazione prescrive espressamente
che gli interventi agevolati “laddove possibile, sono realizzati, prioritariamente, mediante recupero
di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate”.

Prescrizione, quest'ultima, la cui osservanza è stata del tutto ignorata nell’ambito del procedi-
mento de quo.

Ciò posto, non può che evidenziarsi come tale procedimento si pone in contrasto con il dettato
normativo di cui all’art. 1 comma 304 della L. n.147/2013 laddove prevede che: “Al fine di consen-
tire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non
esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma,
nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con partico-
lare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle pro-
cedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di
fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'arti-
colo 14 del AP.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico- finanziario e dell'ac-
cordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di
fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità
dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e co-
munque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune,
previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio
di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'even-
tuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni
necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al co-
mune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chia-
mati a partecipare tutti î soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto
presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, de-
libera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla pre-
sentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di
servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del
progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denomi-
nato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indif-
feribilità e urgenza dell'opera medesima;

c) tn caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti
omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato
trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente
della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di
sessanta giorni, sentito il comune interessato, î provvedimenti necessari. Relativamente agli im-
pianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto,
decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consi-
glio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo pa-
rere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,
adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esi-
stenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da conclu-



dersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il sog-
getto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promo-
tore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici
giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore
offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto le-
gislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia di-
verso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a
subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in rela-
zione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso”.
Ad avviso degli odierni esponenti è evidente la violazione della norma di cui all’art 328, 1°
comma, c.p. (Rifiuto di atti d’ufficio) che punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico ser-
vizio che ‘indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo”.
L'art. 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità) stabilisce che "Chiun-
que non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicu-
rezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi (...)".

Da quanto sopra rappresentato, si evince, inoltre, con ogni evidenza, la responsabilità e la legitti-
mazione passiva del Comune e della Regione per violazione dell’art. 32 della Costituzione.
L’amministrazione, infatti, nel perseguire l’interesse pubblico, è tenuta ad assicurare una corretta
ed adeguata tutela del diritto alla salute ed alla vivibilità dell’area ove si intende porre in essere
l’intervento. Si tratta, infatti, di diritti fondamentali dell’individuo. ‘Tale tutela è, peraltro, estesa alla
vita associata dell’uomo nei luoghi ove si articola e alla preservazione delle condizioni indispensa-
bili o anche soltanto propizie alla sua salute si configura oltre che come diritto alla incolumità fi-
sica, come “diritto all'ambiente salubre” (Cass. SS.UU. 6.10.1979, n. 5172 Corte Cost. 88/1979).
Ad avviso degli odierni esponenti è, altresì, evidente che, nella fattispecie, sia sussistente anche il
reato di cui all’art. 328, 2°comma, c.p., stante il fatto che sia il Comune di Roma-Roma Capitale
sia la Regione Lazio hanno omesso di rispondere alle diffide ad essi inviate, per raccomandata
AR, il 2 dicembre 2018, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 328, 2° comma, c.p., nonché da
essi ricevute il successivo 6 dicembre 2018, come da avvisi di ricevimento che, in unione con le
diffide, si allegano.

In tali diffide gli odierni esponenti, alla luce di quanto emerso dall’Ordinanza di applicazione di mi-
sure cautelari del Tribunale di Roma in data 11 giugno 2018, secondo cui i poteri discrezionali
spettanti a pubblici dipendenti e ufficiali deputati a pronunciarsi, per quanto di rispettiva compe-
tenza, nell’ambito del procedimento de quo, sono stati esercitati in maniera contraria ai doverti
d’ufficio, chiedevano che fossero adottati, quantomeno, provvedimenti in autotutela di sospen-
sione cautelare temporanea dell’efficacia dell'iter procedimentale e di tutti gli atti ad esso relativi
e, in particolare, della procedura di variante urbanistica ex Determinazione G 18433 del 22 dicem-
bre.

Sospensione ritenuta doverosa per evidenti, gravi ragioni, in ossequio al principio di economicità
dell’azione amministrativa, evitandosi che atti palesemente illegittimi, dei quali non venga so-
spesa l’efficacia, provochino l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento de quo,
con tutte le intuibili, gravi conseguenze negative sia per gli interessi pubblici sia per le stesse am-
ministrazioni procedenti.

Queste ultime poste nella possibilità, nell’arco temporale del termine di sospensione di diciotto
mesi ex art. 21 nonies Legge n. 241/1990, di valutare, con maggiore cognizione di causa e con
maggiore affidabilità, l’ipotesi di annullamento in autotutela dell’iter procedimentale e degli atti re-
lativi sospesi, tenuto conto dell’evoluzione e delle risultanze dei procedimenti penali in corso che,
con ogni probabilità, stanno ormai per sfociare in processi a carico degli indagati.

Poiché, come detto, nessuna risposta alle diffide è pervenuta agli odierni esponenti nel termine di



trenta giorni previsto dall’art. 328, 2°comma, c.p., gli stessi odierni esponenti ritengono senz'altro
integrato dalle amministrazioni diffidate anche il reato di cui allo stesso art. 328, 2°comma, c.p.
---0000000----
In particolare, con il presente atto, gli esponenti intendono evidenziare la responsabilità della Re-
gione Lazio e del Comune di Roma Capitale rientranti nella giurisdizione di competenza dell'Ill.mo
Procuratore della Repubblica adito che, a causa dell’omesso ed inefficiente intervento a riguardo
di un problema grave, sta in tal modo pregiudicando diritti fondamentali del consumatore-utente,
quale quello alla salute (art. 2, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre
2005), il diritto costituzionalmente garantito ad un ambiente salubre, nonché il diritto a ricevere ri-
sposta a formali atti di sollecitazione ex art.328, 2° comma c.p..
Tutto ciò premesso, gli esponenti

CHIEDONO
All’ III.mo Procuratore della Repubblica adito di perseguire i responsabili dei fatti penalmente rile-
vanti che si dovessero ravvisare nell’esposizione dei fatti di cui sopra.
Con preghiera di avviso in caso di archiviazione ex art. 408 cpp.

Roma 24 gennaio 2019



Diffida al Comune di Roma e alla Regione Lazio di

Salviamo il paesaggio
CALMA
Comitato Pendolari Roma-Lido
Federsupporter

Oggetto: Progetto Stadio per la Roma a Tor di Valle. Diffida ai sensi dell’art. 328, comma 2, CP.

Le scriventi Associazioni, nella loro qualità di Enti esponenziali dei diritti collettivi dei cittadini del
Comune di Roma- Roma Capitale, espongono e chiedono quanto segue:

Dall’Ordinanza di applicazione di misure cautelari del Tribunale di Roma in data 11 giugno 2018 è
emerso, in maniera inequivocabile ed incontrovertibile, che il procedimento amministrativo con-
cernente il Progetto di cui trattasi è affetto da gravi ed insanabili illegittimità.

Risulta, infatti, che i poteri discrezionali spettanti a pubblici dipendenti ed a pubblici ufficiali depu-
tati a pronunciarsi, per quanto di rispettiva competenza, nell’ambito del procedimento sono stati
esercitati in maniera contraria ai doveri d’ufficio.

Con ciò, dando vita ad atti che, pur formalmente regolari, sono stati adottati in violazione dei do-
veri di correttezza ed imparzialità di cui all’art.97 della Costituzione.

Violazione che determina il vizio di eccesso di potere che, unitamente alla violazione di legge, co-
stituisce vizio di legittimità sotto forma di sviamento, poiché viene perseguito un fine diverso da
quello per il quale il potere discrezionale viene conferito.

Vizio che si determina allorchè il pubblico funzionario e/o il pubblico ufficiale, ponendo in essere
comportamenti delittuosi, svende le proprie funzioni, asservendo, come espressamente rilevato
nella citata Ordinanza, l’interesse pubblico a quelli privati.

Devono, quindi, ritenersi viziati i procedimenti finora seguiti e gli atti adottati nell’ambito dell’ iter
relativo al Progetto.

In particolare, deve ritenersi viziata la Determinazione del 22 dicembre 2017 conclusiva della
Conferenza di servizi decisoria recante assenso, con prescrizioni, al Progetto.

Si tenga presente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 2 bis, del Decreto Legge n.
50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, il verbale conclusivo della suddetta
Conferenza costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale che è trasmessa
al Sindaco, il quale la sottopone all’approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Si è verificato, invece,  che si è proceduto alla pubblicazione del Progetto.

Pubblicazione che sarebbe dovuta intervenire solo dopo che la variante fosse stata eventual-
mente prima adottata e, successivamente alla fase pubblicistica di pubblicazione, osservazioni e
controdeduzioni, approvata dal Consiglio comunale.

Non solo, ma gli elaborati  pubblicati relativi al Progetto non è verificato che siano quelli  assentiti
in sede di Conferenza di servizi decisoria. 

Non si è, infatti,  compiuta alcuna verifica di  rispondenza e  adeguatezza  degli elaborati stessi
alle prescrizioni e condizioni poste.

Verifica alla quale non  avrebbe potuto sopperire l’eventuale adozione  prevista dalla legge relati-
vamente alla variante urbanistica ma non al Progetto.



Aggiungasi che l’assenso con prescrizioni al Progetto, stanti la quantità e qualità delle prescrizioni
stesse, deve considerarsi sostanzialmente come dissenso, poiché le suddette prescrizioni disve-
lano in realtà una posizione negativa dell’Amministrazione ( vedasi Consiglio di Stato, decisione
n. 7566 del 2004). 

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti e tutte le condizioni per cui si debba adottare da parte di
codesto Comune un, quanto meno, provvedimento in autotutela di sospensione della procedura
di variante urbanistica di cui  alla Determinazione G 18433 del 22 dicembre 2017.

Sospensione doverosa per  evidenti, gravi ragioni,  in ossequio al principio di economicità del-
l’azione amministrativa, evitandosi che atti illegittimi provochino l’illegittimità derivata del provvedi-
mento conclusivo del procedimento, con tutte le intuibili, gravi, conseguenze negative per gli
interessi pubblici e per le stesse Amministrazioni procedenti.

Alla sospensione dovrebbe essere assegnato un termine massimo di diciotto mesi, ai sensi del-
l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990.

Nell’arco temporale di tale termine, codesto Comune potrà valutare,  con maggiore cognizione di
causa, anche alla luce dell’evoluzione  dei procedimenti e delle indagini penali in corso, di proce-
dere, oppure no, all’annullamento degli atti sospesi.

Si sottolinea che non sussiste alcuna tutela del legittimo affidamento del privato quando quest’ul-
timo abbia, con proprie azioni od omissioni,  dato corso all’annullamento dell’atto o degli atti am-
ministrativi illegittimi.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, la presente costituisce formale diffida, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 328, comma 2, Codice Penale, nei confronti di codesto Comune, affinchè esso adotti,
senza indugio, il richiesto provvedimento in autotutela di sospensione dell’adozione della variante
urbanistica  di cui al verbale conclusivo della Conferenza di servizi decisoria del 22 dicembre
2017.

Si comunica che analoga diffida a sospendere cautelativamente in autotutela l’iter procedimentale
e tutti gli atti volti all’approvazione del Progetto de quo viene rivolta, in data odierna, per quanto di
competenza, alla Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore, Nicola Zingaretti.



Osservazioni Tavolo Libera Urbanistica e Italia Nostra

Roma, 8 giugno 2018
Oggetto: Osservazioni di Italia Nostra Onlus e dell'associazione Tavolo Libera Urbanistica alla va-
riante al PRG Roma (Stadio in località Tor di Valle) di cui all'avviso pubblico del Dipartimento PAU
e pubblicazione all'Albo Pretorio in data 11.04.2018.

1. La Variante alle NTA PRG ex art.62 comma 2 bis Dl 50/2017
•L'art.62 comma 2 bis D150/2017 convertito nella 1. 96 del 21.6.2017 L'art.62 comma 2 bis del
Dlgs 50/2017 secondo periodo (aggiunto al testo in sede di conversione in legge del decreto) ,
prevede che, nell'ipotesi di impianti sportivi che ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo
di approvazione del progetto "costituisce variante" allo strumento urbanistico ai sensi e per gli ef-
fetti degli art.10 comma 1 e 16 Dpr 327/2001. Si tratta dell'ipotesi in cui l'iniziativa dell'opera sia
pubblica.

Il periodo successivo, invece, disciplina la diversa ipotesi di "impianti sportivi privati" stabilendo
che, in tal caso, "il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove neces-
sario, adozione di variante ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone  all'approvazione del con-
siglio comunale nella prima seduta utile".

Nel primo caso viene quindi espressamente ammessa (e riconfermata) la possibilità che l'inizia-
tiva per la realizzazione dell'opera sportiva — pubblica - altrimenti non prevista dal PRO, costitui-
sca ex se variante allo strumento urbanistico.

Nel secondo è invece previsto e ammesso che, nel caso di impianti sportivi privati, il cui 
progetto definitivo necessiti di una variante urbanistica, l'adozione della variante si 
concretizzi direttamente nel verbale conclusivo della CdS che però non è sufficiente
dovendosi comunque ottenere in via immediata (nella prima seduta utile) l'approvazione della va-
riante stessa da parte del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale è quindi chiamato, subito, ad approvare il verbale conclusivo della CdS ,
costituente approvazione del progetto definitivo e adozione di variante.

L'adozione della variante — di questa particolare variante pertinente il procedimento per l'appro-
vazione di impianti sportivi privati — si sostanzia perciò in due passaggi: verbale conclusivo della
CdS e approvazione del medesimo da parte del Consiglio.

Una volta perfezionata in questo modo l'adozione della variante si può e deve dare seguiotop
successivo al procedimento nei modi ordinari: pubblicazione, osservazioni, deliberazione sulle os-
servazioni, invio alla Regione per l'approvazione definitva.

•La mancanza della Deliberazione consigliare approvativa del verbale conclusivo della Confe-
renza di Servizi costituente approvazione del progetto definitivo e adozione di variante
Il procedimento, necessario per poter definire conclusa la fase di adozione di variante, non si è
però concluso, mancando l'approvazione del Consiglio Comunale — nella prima seduta utile —
del verbale conclusivo costituente adozione di variante e approvazione del relativo progetto defi-
nitivo.
Il Consiglio comunale, nella prima seduta utile, avrebbe infatti dovuto approvare il verbale conclu-
sivo della conferenza di servizi del 5.12.2017.
Cosa che invece non è avvenuta.

Si è bensì provveduto alla pubblicazione, che sarebbe dovuta venire dopo che la variante fosse
stata condivisa dal Consiglio. E infatti ciò che risulta pubblicato sono solo elaborati progettuali,



che dovrebbero costituire la variante urbanistica adottata e la Determinazione del Direttore della
Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità Regione Lazio n. GI 5433 del 22.12.2017,
che ha provveduto: "alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi indetta con prot. n.
461572 del 15 settembre 2017 della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, relativa
a Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Adeguamento progetto definitivo, conse-
gnato in data 8 settembre 2017 (acquisito al protocollo regionale al n. 452031 del 11/09/2017),
come integrato dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. con gli elaborati richiesti dalle Amministra-
zioni e acquisti al protocollo regionale al n. 520077 del 16 ottobre 2017" e al verbale conclusivo
della conferenza di Servizi del 5.12.2017 (oltre i precedenti).

Gli elaborati non sono nemmeno quelli effettivamente approvati in Conferenza di servizi, ma altri
elaborati che dovrebbero contenere gli adeguamenti alle prescrizioni e condizioni poste dai sog-
getti intervenuti alla Conferenza stessa, senza che però alcuna verifica di corrispondenza o ade-
guatezza sia stata compiuta, al quale fine poteva sopperire solo l'approvazione consiliare
prescritta dalla norma.

Solo così, in presenza di una determinazione positiva del Consiglio Comunale su elaborati aventi
contenuto univoco, e non formati unilateralmente dal proponente in presunto adeguamento alle
prescrizioni della Conferenza, l'oggetto della variante successivamente da pubblicare avrebbe
avuto contenuti di certezza e definizione che, allo stato, non sono invece rinvenibili negli elaborati
pubblicati.

Con che, per poter essere legittimo il procedimento non può che regredire al passo mancante ov-
vero alla necessaria approvazione del progetto scaturito dalla Conferenza con deliberazione del
Consiglio, affinché sia chiaro e condiviso dall'amministrazione cui compete , il contenuto proget-
tuale della variante adottata.

Vero che l'Assemblea Capitolina aveva già deliberato (DAC n.32/2017) la necessità di una va-
riante urbanistica con le caratteristiche di cui all'allegata scheda tecnica, ma ciò non costituisce
estrinsecazione del potere pianificatore di competenza del Consiglio Comunale. Una cosa è infatti
riconoscere la necessità di predispone una variante urbanistica, un'altra è invece esprimersi sulla
coerenza della variante, adottandola o comunque esprimendosi (approvando l'avvenuta ado-
zione) rispetto ad un preciso testo di variante normativa al PRG, che fa peraltro riferimento ad un
progetto oramai (in teoria) approvato in punto dì destinazioni d'uso e quantità.

Solo cosi può infatti effettivamente riconoscersi l'estrinsecazione del potere pianificatorio e in ogni
caso una corretta applicazione dell'art.62 comma 2 bis Dlgs 50/17.

•Il nuovo art.65 bis delle NTA del PRG.
All'anomalia costituita dalla mancata approvazione nei termini di legge della variante pianificatoria
scaturita dalla Conferenza di Servizi si aggiunge l'ulteriore anomalia rinvenibile nella variazione
delle N:TA con l'inserimento dell'art. 65-bis.

Il testo dell'art. 65-bis, in un gioco di rimandi che confligge con la logica prima ancora che con
l'esercizio della funzione di pianificazione, prefigura una variante incidente sulle scelte pianificato-
rie di un'area vasta (890.808 mq) mediante rinvio ad un evento futuro e incerto sia nel tempo che
nei contenuti, visto che ipotizza che la variante avrà i contenuti del progetto definitivo che sarà ap-
provato dalla regione.

Trascurando che, quel progetto definitivo, in ossequio alla previsione dell'art. 65-bis può essere
approvato solo nella congiunta determinazione della Conferenza dei servizi, prima, e del Consi-
glio Comunale, subito dopo.

Il verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 5.12.17 approvativo del progetto definitivo e
costituente adozione di variante determina infatti, in particolare, (pag.7), l'introduzione dell' art.65
bis NTA PRG Roma, Nuova "Centralità stadio di Tor di Valle : la centralità dello Stadio di Tor di
Valle è definita nelle destinazioni d'uso e relative quantità, dal progetto definitivo, approvato ai



sensi della L.147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, con Delibera di giunta Regionale
futura, conformemente alle caratteristiche tecniche, di cui alla scheda allegata, parte integrante
della Deliberazione DAC 32 del 2017",

Il Consiglio Comunale è stato quindi privato del potere di adozione di una variante 
introduttiva di una nuova centralità "centralità stadio dì Tor di Valle", non prevista tra le 
"centralità da pianificare" di cui all'art.65 comma 5 e tantomeno tra le "centralità a
1c. pianificazione definita" di cui all' art.65 comma 4 delle NTA PRG.
Centralità che, per come è prevista, non è peraltro relativa ad un ambito "da sottoporre a pianifi-
cazione esecutiva con la procedura del progetto Urbano di cui all'art.15", come stabilito per le
centralità da definire (art.65 comma 3).
La sua definizione "in punto di destinazioni d'uso e relative quantità", è infatti demandata ad 
un "progetto definitivo approvato" "con delibera di Giunta Regionale futura
Se ex art.65 delle NTA gli interventi delle centralità devono essere definiti attraverso lo strumento
del "Progetto Urbano", la centralità "Stadio di Tor di Valle" di cui all'art.65 bis deve essere invece
definita dal "progetto definitivo".

Progetto definitivo che lo stesso proponente nella relazione generale qualifica come "progetto Ur-
banistico" con ciò quindi creando un ambiguo rimando all'art.65 delle NTA.
Vero è invece che mentre ex art. 15 delle NTA il "progetto Urbano" è uno strumento esecutivo di
attuazione del PRG1, "il progetto urbanistico", o comunque il progetto definitivo che definisce la
centralità dello Stadio di Tor di Valle, è uno strumento urbanistico, di iniziativa privata, in variante
però al PRG, che consente una capacità edificatoria di 212.000 mq vale cioè a dire il doppio di
quanto consentito dal PRG.

• Il progetto definitivo quale elemento definitorio della nuova centralità
La variante normativa così come prevista è del tutto contraddittoria, rispetto alle norme di rifer-
mento : art.1 comma 304 della L.147/2013 e art.62 comma 2 bis del Dlgs 50/2017.
Come già rilevato non è chiaro come possa concepirsi una variante mediante rinvio ad un pro-
getto definitivo che verrà approvato "in Muro", quando, invero, il progetto definitivo dovrebbe es-
sere stato già approvato, ai sensi dell'art.62 del Dlgs 50/2017, con il verbale della conferenza di
servizi del 5.12.2017 cui doveva seguire la deliberazione del C.C.
Se poi si va a vedere nel dettaglio il verbale conclusivo della conferenza di servizi se ne ricava la
certezza che non è stato approvato alcun progetto definitivo, in violazione della previsione di cui
all'art.62 Dl 50/17.
Il progetto approvato in sede di conferenza di servizi del 5.12.2017, è infatti corredato da una
scheda di condizioni e prescrizioni che ne rendono assolutamente incerto il contenuto effettivo,
posto che in nessun modo le amministrazioni intervenute, singolarmente o di concerto, hanno po-
tuto o voluto verificare la conformità degli adeguamenti alle prescrizioni, ma nemmeno la effetti-
vità degli adeguamenti stessi.

1"Il Progetto urbano è una procedura finalizzata alla definizione progettuale delle previsioni di
PRG"

Pertanto il progetto approvato in sede di conferenza di servizi in cui si sostanzierebbe l'adozione
di una variante urbanistica e presupposto per la sua redazione oltre che elemento identificativo e
sostanziale della stessa, non è né un progetto definito, nè un progetto concretamente definito, ma
nemmeno il progetto che poi ha formato oggetto di pubblicazione.

Infatti la Determina della Direzione Territorio Urbanistica e Mobilità della Regione Lazio del
22.12.2017 n.G18433 di conclusione della conferenza di servizi afferma che l'oggetto di pubblica-
zione, per la raccolta di osservazioni, controdeduzioni è (sarà) "il progetto integrato e adeguato"
altro quindi dal progetto definitivo che ai sensi dell'art.62 Dlgs 50/2017 sarebbe dovuto essere ap-
provato con verbale conclusivo della conferenza di servizi e costituente adozione di variante.
Con che manca, allo stato, la possibilità di identificare in modo certo i contenuti del progetto e
della variante.



A monte dell'incertezza stanno sia l'incongruente conclusione della Conferenza di servizi, sia e
sopratutto il macato passo procedimentale successivo, dovuto per legge, consistente nella delibe-
razione immediata del C.C.

• La destinazione d'uso residenziale
In margine a quanto rilevato, ma a conferma di come la lacuna procedimentale si reverberi sui
contenuti si evidenzia che la La DAC 32/2017 stabiliva che "l'area di intervento, all'esito della tra-
sformazione, assumerà la destinazione urbanistica "nuova centralità Stadio Tor di Valle" con le
caratteristiche riportate nella scheda allegata alla relazione tecnica, parte integrante del presente
atto, con esclusione della destinazione d'uso residenziale".

L'art.65 bis delle NTA al PRO, così come sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale,
pur facendo riferimento alla scheda tecnica, non esplicita tale esclusione.

2. L'inedificabilità alla luce del PA!
• L'art.65 del Dlgs 152/2006
Il ruolo della pianificazione urbanistica è quello di garantire che le azioni di trasformazione 
urbanistica e territoriale siano prioritariamente conformi con le condizioni del dissesto e del
rischio sul territorio così come rappresentate nel PAI e alle norme d'uso imposte dallo stesso.
Gli strumenti urbanistici devono infatti rispettare, ex art.65 Dlgs 152/2006, le prescrizioni del
Piano di Assetto idrogeologico.

• Il Piano di Assetto idrogeologico (FAI) Approvato con D.P.C.M. del 10 Novembre 2006 e ss.mm.
L'area oggetto del progetto "Stadio della Roma" è classificata dal P.A.I. (tav.78), come area R3 e,
in parte, R4.
Per la fascia R3, l'art.32 delle Nta del PAI rimanda a quanto previsto nella relativa fascia di appar-
tenenza.

La fascia B disciplinata all'art.29 ammette gli interventi di cui alla fascia A anche con aumento di
volume e cambio di destinazione d'uso, oltre gli interventi di ristrutturazione e gli interventi previsti
dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omo-
genee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzial-
mente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico)
di cui al DM 1444/1968 subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in scurezza.

L'Art. 28 - fascia A - stabilisce " Nella fascia A sono ammessi esclusivamente.
a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezza-
ture esistenti, devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del
deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell'autorità idraulica compe-
tente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di cam-
pagna;
c) gli interventi di difesa idraulica
d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle at-
trezzature esistenti
e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi
Ad oggi quindi, nella vigenza del PAI, nelle aree R3 e R4 non è ammessa la realizzazione delle
opere oggetto della variante urbanistica in esame, sussistendo un divieto assoluto di nuova edifi-
cabilità.
Poichè nel sistema della normativa sulla sicurezza idraulica è il PAI a dettare le regole per la for-
mazione degli strumenti urbanistici o ad imporre l'obbligo di adeguamento degli strumenti preesi-
stenti, è escluso che a PAI vigente la variante potesse essere progettata prima ancora che
adottata
• Sui necessari presupposti all'assentibilità di un progetto comportante nuova edificabilità in
area R3 e R4.
• Il preventivo declassamento dell'area
Perché ciò possa essere realizzato, e sia ammissibile l'adozione di una variante che riconosce



edificabile l'area nei termini di cui al progetto definitivo "stadio Tor di Valle", è prioritario approvare
vuoi una Variante /Aggiornamento al PAI, di modifica del perimetro dell'area o delle NTA, vuoi una
modifica della perimetrazione dell'area per tramite di decreto segretariale, ex art.43 NTA PAI.
In particolare il declassamento dell'area ai sensi ell'art.43 comma 5 del PAI, subordinato alla pre-
via realizzazione di opere di mitigazione e messa in sicurezza, come suggerite e previste dal pro-
ponente, è procedimento autonomo, distinto e precedente rispetto all'adozione di variante al PRG
su area che il PAI qualifica non edificabile.

Nessuno dei due provvedimenti (Variante al PAI o declassamento/ perimetrazione) è stato però
previamente adottato relativamente all'area interessata dalla variante così che la stessa non è ap-
provabile, in quanto prevede interventi edificatori non ammessi dal PAI.

D'altronde anche l'Autorità di Bacino nel parere 20 gennaio 2017 Prot. 0000261 ha 
manifestato dei dubbie circa la possibilità di adottare e approvare poi, la variante urbanistica
2 " ...Definiti i particolari riferimenti alle norme del PAI restano, invece, di esclusiva 
competenza dell'ente in indirizzo [il Dipartimento Urbanistica NDR1 la valutazione
Stadio di Tor di Valle in presenza del vincolo imposto dal PAI su tale area senza che sia previa-
mente intervenuto il provvedimento di declassamento.
Nè potrebbe utilmente invocarsi la previsione dell'art. 46 , che consente una valutazione di am-
missibilità nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio idraulico e/o geomorfologico di opere pubbliche
e di interesse pubblico purché compatibili con le condizioni di assetto idraulico e/o geomorfologico
definite dal PAI e non altrimenti localizzabili. E ciò proprio per la natura dell'opera di cui si tratta
che si costituisce come Impianto Sportivo privato, la cui localizzazione dipende esclusivamente
dalla scelta del proponente e non da una necessità localizzativa intrinseca
Nè del resto è stato seguito nel caso il procedimento specifico prefigurato dal medesimo art. 46
che impone che le opere per la messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico o geomorfologico
sono soggette alle Conferenza di servizio costituita come previsto da quella norma e la verifica
del progetto sarà sottoposto a verifica riguardo alla compatibilità con l'assetto definito dal PAI non-
ché con l'obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

• II Progetto di aggiornamento PS5
E' certo quindi che a monte della variante si doveva percorrere il procedimento per il declassa-
mento.
Che tale procedura fosse necessariamente preventiva rispetto a qualsiasi previsione di edificabi-
lità dell'area e quindi adottare e approvare una variante lo si ricava altresì dall'esame del "Pro-
getto di aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - PS5".

Le NTA di quel progetto, nel riconfermare in uguali termini, all'art.17 la disciplina per la fascia A e
le zone R3 e R4, così come anche ivi individuata l'area in esame, all'art.20 cercano di trovare una
soluzione al problema prevedendo la possibilità di mettere in atto una serie di misure volte alla ri-
duzione dell'attuale rischio idraulico tali poi da rendere possibile un declassamento del livello di ri-
schio a livello R2 a cui, solo poi, far conseguire le relative possibilità di trasformazione previste
per tale area dall' articolo 19.
Ma questa previsione non è comunque oggi in vigore non risultando pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale l'approvazione del Piano aggiornato, essendo stato unicamente approvato il Progetto
della presenza delle condizioni necessarie ai fini dell'adozione della variante urbanistica"
dal Comitato tecnico il 20.1.2016.

La variante urbanistica relativa alla nuova centralità Stadio Tor di Valle è quindi illegittima preve-
dendo un'edificabilità non ammessa e non ammissibile dal PAI in assenza del preventivo declas-
samento dell'area.
La variante in oggetto non potrà quindi essere approvata perché in palese ed evidente violazione
con le disposizioni del PAI.

3. Opere extra standard
La DAC 132/2014, confermata in tali termini dalla DAC 32/2017 ha stabilito che le opere ritenute



dall'AC di interesse pubblico generale, determinassero l'incremento ( di mq 100.062) delle previ-
sioni edificatorie del PRG vigente.

Ciò ha quindi determinato il riconoscimento, a favore del privato, di un'utilità, che obbliga al ri-
spetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti non potendo trovare ap-
plicazione l'art. 20 del Dlgs 50/2016.

L'ANAC, con Delibera n. 763/2016 ha chiarito che "l'istituto contemplato nell'art. 20 del Codice
non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e pri-
vato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest'ultimo in cambio del ri-
conoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione
stessa. Il carattere oneroso della convenzione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui,
a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo
esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell'opera (con-
cessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la con-
venzione ha natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla
base di uno scambio sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria dell'ap-
palto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica previste nel Codice".

Tutte le opere extra standard, che i proponenti si sono impegnati ad eseguire a propria cura e
spese per un importo di € 80.600.000, dovranno pertanto andare a gara.

4. Ponte dei Congressi
La mancanza di una visione unitaria di pianificazione che deve invero sussistere laddove si opera
una variante al PRO, è tanto più evidente laddove la nuova centralità viene pianificata e dimen-
sionata facendo rimando ad una generica scheda tecnica e al successivo progetto definitivo
senza previsione quantomeno del ponte dei Congressi e tantomeno del ponte di Traiano, neces-
sari ai fini della mobilità e del traffico dell'intera area ma anche delle inevitabili interferenze che un
tale progetto comporta a caduta sull'intera Roma Capitale.
2t3,25,C1.17C2C11,WWWW,

Tutto quanto sopra osservato e motivato, si richiede che codesta Amministrazione prenda atto
delle contraddizioni, delle carenze e delle illegittimità della variante in oggetto e della relativa as-
serita adozione, il cui iter pertanto non può proseguire bensì unicamente regredire al passaggio
mancante, ovvero alla necessaria approvazione del progetto scaturito dalla Conferenza dei ser-
vizi con deliberazione dell'Assemblea capitolina, affinché sia chiaro, e condiviso dall'Amministra-
zione a cui unicamente compete, il contenuto progettuale della variante adottata.

Oltre ad evitare le irregolarità evidenziate, l'adozione di variante da parte dell'Assemblea capito-
lina dovrà essere preceduta e condizionata dalla riperimetrazione delle aree interessate a norma
del DLgsl 152/2006 e del PAI — PS5 e relative NTA.
Per Italia Nostra onlus Pe Tavolo Libera Urb istica
il Presidente il Preside e
Oreste Rutigliano Francesco Sanvitto
per il presente procedimento domiciliati presso Italia Nostra Onlus viale Liegi 33 — 00198 Roma
presidenza@italianostra.org



Osservazioni Comitato Difediamo Tor di Valle dal Cemento

Osservazione alla adozione della variante al PRG  “Stadio della Roma in localita ̀Tor di Valle” 

Errata attribuzione a AS ROMA SVP della qualifica di Associazione Sportiva

La legge n. 147/2013 art 1 comma 304 lett a) stabilisce che a beneficiare della procedura ammini-
strativa semplificata per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane debba essere
un’associazione o una società sportiva. Questo concetto è stato ribadito anche con la legge n. 9
del 22/1/2016, che all'art.15, infatti, stabilisce che a poterne usufruire siano le “associazioni e le
società sportive senza fine di lucro” le quali possono presentare "agli enti locali, sul cui territorio
insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare ac-
compagnato da un piano di fattibilità economico finanziario per la rigenerazione, la riqualificazione
e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire
l'aggregazione sociale e giovanile. Nel caso in cui l'ente locale riconosca l'interesse pubblico del
progetto, la gestione dell'impianto è affidata gratuitamente all'associazione o alla società sportiva,
in questo caso no profit, e comunque per un non inferiore a 5 anni” (cfr. art. 15 comma 6 d.l.
184t(l15).

Considerato che la legge 147/2013 art.1 commi 304,305 e l'art.15 del Decreto legge 185 del
2015, l. n.6 del 2016 hanno entrambe ad oggetto la procedura amministrativa semplificata al fine
della rigenerazione, riqualificazione, ristrutturazione o della costruzione di un nuovo impianto
sportivo esclusivamente in presenza di un soggetto quale un'associazione o società sportiva,
l'elemento di distinguo tra le due normative è che, nella legge n.9 del 2016 l'associazione e/o la
società sportiva è no profit, e, pertanto, potrà beneficiare per un periodo non inferiore a cinque
anni della locazione gratuita dell'impianto; nella legge 147/2013 commi 304, 305 invece, le so-
cietà e le associazioni sono quelle a scopo di lucro per le quali non è previsto un periodo di loca-
zione. 

Il legislatore interviene per fornire una risposta alla esigenza di garantire "l'ammodernamento o la
costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spet-
tatori", sull'esempio dei risultati raggiunti negli altri Paesi europei, ove la costruzione o la ristruttu-
razione di nuovi impianti e la proprietà degli stessi assegnata alle società calcistiche testimonia
un consolidamento finanziario delle stesse a dispetto dei fallimenti che hanno caratterizzato so-
cietà/aziende importanti del calcio italiano.

PRESO  ATTO CHE

nello “Studio di fattibilità dello Stadio della Roma a Tor di Valle" la società sportiva AS Roma s.p.a.
viene equiparata, nella delibera dell'Assemblea capitolina, al pari di una società no profit ex d.l. 18
015 con stravolgimento della ratio legis;

a pagina 6 della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.132 del 2014 e pagina 11 della delibe-
razione  n. 32 del 2017 viene trattato il ruolo che assumerà la società sportiva A.S. Roma s.p.a:
"in merito al contratto d'uso dello Stadio da parte della AS Roma[ ...] la proponente ha inoltre alle-
gato uno schema dei termini e condizioni della stipulanda convenzione, che individua un primo
periodo di utilizzo da parte  della A.S. Roma S.p.A. pari a 30 anni";

la procedura semplificata, volta a creare un iter procedurale  amministrativo  del tutto eccezionale
rispetto alla normativa vigente in materia, nasce per agevolare esclusivamente un'associazione o
società sportiva non un privato cittadino e/o una società (nel caso di specie AS ROMA SPV LLC)
il cui oggetto sociale non è l'esercizio dell'attività sportiva, la cui vocazione è, invece, quello della
cartolarizzazione  del credito;



la sigla S.P.V. deriva dalla lingua inglese e significa Special Purpose Vehicle ovvero società vei-
colo;

i soggetti che si sono impegnati a realizzare il progetto stadio sono due: Eurnova S.p.A. ed AS
Roma SPV LLC. 
La prima, Eurnova S.p.A., società proprietaria di alcuni terreni di Tor di Valle, avendo acquistato
l'efficacia immediata del trasferimento dell'area sovrastante l'impianto sportivo dell'Ippodromo di
Tor di Valle, previa corresponsione alla SAIS s.p.a., da parte dell'acquirente della somma di Euro
600.000,00 a fronte dei 42.000.000,00.  Eurnova s.p.a fa parte del Gruppo Parsitalia, dedita al
settore dello sviluppo immobiliare. 
La seconda, AS Roma SPV LLC, è una società registrata nel Delaware (Stati Uniti) la cui compa-
gine sociale gode di una forte protezione della privacy, il cui amministratore delegato risulta es-
sere James J. Pallotta e il cui oggetto sociale  non è l'esercizio dell'attività sportiva. Infatti AS
Roma SPV LLC è una mera società di cartolarizzazione  del credito;

la delibera stabilisce che "in merito alla figura del proponente ed allo Schema del contratto con la
AS Roma è stato depositato con nota prot. n.118903 del 31 luglio 2014, un allegato - "Integra-
zione ad allegato E- Accordo con Società Sportiva AS Roma"- nel quale si ribadisce che AS
Roma SPV LLC ed Eurnova s.r.l. si sono impegnate, inter alia, a realizzare il progetto stadio" […]
"queste Società si sono impegnate a costituire una NewCO, denominata StadCo come risulta
dalla risposta alla nota depositata i/18 agosto 2014 prot.  n.126882, la AS Roma SPV LLC ha co-
stituito la Stadio TDV S.p.A (StadCo) con sede a Milano. Si può concludere quindi che l'attuale
proponente è Eurnova S.p.A che agisce, in virtù dell'accordo, anche per conto dei/'AS Roma SPV
LLC, e che ottenute le prescritte autorizzazioni al progetto, si concluderò la sua adesione alla
StadCo attraverso il conferimento dell'area di cui Eurnova è proprietaria";

l'accordo con la società sportiva intercorre unicamente tra AS Roma s.p.a. e AS Roma SPV LLC.
L'A.S. Roma s.p.a. Nel verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della medesima società, il
28.10.2016 innanzi al Notaio Luca Amato alla presenza dell'avv. Baldissoni, a pagina 3 del mede-
simo documento si legge che: ''AS ROMA SPV. LLC esercita attività di direzione e coordinamento
di AS Roma S.p.A” cioè di controllo della società sportiva, non esercitando quest'ultima alcun po-
tere economico, versando in una situazione di oggettiva dipendenza  economica, tale da compro-
metterne  l'esistenza e sopravvivenza;

considerato inoltre che la cartolarizzazione è una complessa operazione finanziaria che consiste
nel ricorrere a strumenti di debito, come l'emissione di titoli obbligazionari, per ottenere  nell'im-
mediato il rimborso di un credito a lungo termine, senza attenderne negli anni la restituzione da
parte del debitore. Il processo di cartolarizzazione si svolge tramite l'intervento di apposite so-
cietà, denominate "società veicolo", poiché fungono da canale di congiunzione tra il soggetto tito-
lare dei crediti (originator, solitamente una banca nella fattispecie de qua la Goldman Sachs) e gli
investitori sui mercati finanziari;

tale processo di cartolarizzazione si articola in due fasi: nella prima fase, al fine di recuperare nel-
l'immediato il denaro prestato, l'originator (la banca) "cede"- o meglio rivende- i suoi crediti alla
società veicolo. A fronte della cessione, la società veicolo paga subito l'originator (la banca) la
somma corrispondente all'ammontare del prestito, e quindi si sostituisce al creditore originario nel
diritto a riscuotere il credito dal debitore. 

La seconda fase del processo di cartolarizzazione prevede che la società veicolo, emettendo titoli
obbligazionari, si farebbe prestare nell'immediato denaro dagli investitori e dai risparmiatori che li
sottoscriverebbero, garantendo loro l'incasso dei crediti stessi; a garanzia del rimborso delle ob-
bligazioni emesse dalla società veicolo, non vi sarebbe il capitale sociale dell'emittente bensì
l'eventuale incasso dei crediti stessi.

Le garanzie del rimborso trovano la loro origine dal debitore iniziale, anello principale di questa
catena, che nel lungo periodo restituisce, di solito a rate, il prestito ottenuto dall'originator, mag-
giorato degli interessi. In virtù della cessione del credito, infatti, il denaro restituito dal debitore



viene trasferito alla società veicolo, che può così utilizzarlo per rimborsare gli interessi e il capitale
ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari. In altre parole, i titoli obbligazionari sono rimborsati agli in-
vestitori con i soldi delle, rate pagate dal debitore. Per questo sono denominati ABS, Asset Bac-
ked Securities, ovvero titoli (securities) garantiti (backed) da attività finanziarie, come i crediti
(assets);

nel verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria della A.S. Roma s.p.a., il 28.10.2016 innanzi
al Notaio Luca Amato, a pagina 15 si legge: "Per quanto riguarda il finanziamento concesso da
Goldman Sachs per le spese relative allo Stadio, citato do/l'azionista Angeletti, il Presidente ri-
corda che tale finanziamento non è stato acceso dalla Roma come parte debitrice, ma dalla so-
cietà che sta gestendo la progettazione e la costruzione dello Stadio. Il ruolo della società è
soltanto quello di parte garante e, qualora fosse necessario provvedere al rimborso, avrebbe a
sua volta la garanzia dell'Azionista di maggioranza della Società stessa";

l'accordo contenuto con la società sportiva AS ROMA s.p.a. allegato E, alla relazione dello studio
di fattibilità specifica che "AS Roma SPV LLC, società costituita ai sensi delle leggi dello Stato
Delaware (Stati Uniti d'America) ("TopCo"), rappresentata ai fini del presente Accordo da James
J. Pallotta nella sua qualità di amministratore delegato, dotato dei poteri a ciò necessari in forza di
statuto,  come da certificazione qui acclusa quale allegato 0.2 che stipula il presente atto al fine di
dare atto e confermare i propri impegni quale società che eserciterà indirettamente il controllo di
Stadio TDV SPV;

mentre il predetto verbale "Stadio TDV" reca la sigla SPV, cioè  di società veicolo, diversamente,
nel comunicato finanziario del 17 maggio 2016 diramato da AS Roma si legge “STADIO TDV” e
viene a mancare la sigla SPV, recando solo quella di società per azioni: “AS Roma SpA (di se-
guito, la "Società"), NEEP Roma Holding SpA, l'azionista di maggioranza della Società (di se-
guito, "NEEP"}, Stadio TDV SpA, la società deputata alla gestione ed al finanziamento del
progetto "Stadio della Roma'; il cui capitale sociale è interamente detenuto da NEEP (di seguito,
"StadCo") e AS Roma SPV LLC, l'azionista di maggioranza di NEEP (di seguito, "TopCo") ren-
dono noto che in data odierna è stato sottoscritta un contratto di finanziamento per un ammontare
massima pari ad Euro 30 milioni tra  (i) Goldman Sachs lnternational, in qualità di "Mandated
Lead Arranger" e "Bookrunner" e Goldman Sachs lnternational Bank in qualità di "Agent", "Secu-
rity Agent" e "Originai Lender'; e (ii) StadCo, in qualità di beneficiario, (di seguito il "Finanziamento
StadCo"), volto a finanziare StadCo al fine di sostenere determinati   costi   preliminari    di  svi-
luppo   connessi   al   progetto    "Stadio   della   Roma" ;

dal suddetto comunicato si apprende l'esistenza di una banca - la Goldman Sachs lnternational
Bank - futura creditrice, che si propone di dotare il beneficiario StadCo delle necessarie risorse
per sostenere determinati costi del progetto "Stadio della Roma". La StadCo è costituita dalle so-
cietà AS Roma SPV LLC ed EURNOVA, come si legge nella delibera dell'assemblea capitolina
n.132 del 2014 pagina 6, quinto capoverso: "...queste società (AS Roma SPV LLC ed Eurnova
s.r.l.} si sono impegnate a costituire una New Co, denominato  Stad  CO";

Goldman Sachs lnternational Bank metterà a disposizione di StadCo (Pallotta e Parnasi) trenta
milioni di Euro, ma solo sulla base del soddisfacimento di determinate condizioni previste nel con-
tratto di finanziamento: rimborso entro 22 mesi del prestito, garanzie e ulteriori impegni da osser-
vare per la durata intera del finanziamento;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

è proprio questo meccanismo che costituisce la principale caratteristica e anche la maggiore insi-
dia della procedura di cartolarizzazione, cioè il fatto che la garanzia che le società veicolo offrono
ai sottoscrittori sia completamente basata sulla presunta certezza di riscossione del credito di cui
sono divenute titolari, significando ciò che la solidità di questi titoli dipende soprattutto dalla capa-
cità di rimborso (dalla solvenza) del debitore. Pertanto se i debitori non pagano le rate, le società
veicolo non potranno più pagare le obbligazioni;
in questo modo a guadagnarci nelle procedure di cartolarizzazione sono evidentemente il sog-



getto originator titolare dei crediti (di solito una banca), la Goldman Sachs nel caso di specie, e le
società veicolo (Special Purpose Vehicle);

gli unici a perderci, qualora il debitore non restituisse il suo prestito, sarebbero gli investitori, cioè i
cittadini di Roma e tutti coloro che abbiano deciso di fare investimenti in tale operazione immobi-
liare. Per questo la cartolarizzazione è definita un processo di trasferimento del rischio d'insol-
venza dall'originator (attraverso le società veicolo), agli investitori;

in secondo luogo, la liquidità fornita dagli investitori e risparmiatori che sottoscrivono gli ABS,
torna - attraverso le società veicolo - all'originator, che così recupera immediatamente il denaro
prestato, senza bisogno di attendere i tempi lunghi di rimborso da parte del debitore. Con la con-
seguenza fondamentale che questa liquidità (reperita sui mercati finanziari) consente di erogare
nuovi crediti/prestiti, che saranno ancora cartolarizzati per reperire sempre nuova liquidità. Infine
anche per le società veicolo singolarmente la cartolarizzazione costituisce un business. Poiché in
genere i tassi di interesse applicati ai prestiti sono più alti rispetto ai tassi di interesse applicati ai
prestiti obbligazionari, la società veicolo guadagna proprio sulla differenza tra gli interessi pagati
dal debitore e gli interessi inferiori che paga agli investitori che sottoscrivono le sue obbligazioni;

la nuova possibilità per le banche di espandere le loro attività di credito senza compromettere i
propri bilanci, dà forte impulso all'espansione del modello della cartolarizzazione basato sul si-
stema parallelo delle società veicolo SPV o Special Purpose Vehicle;

è intervenuto un patteggiamento tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Department of Ju-
stice) e la Goldman Sachs Group ove risulta documentarimente provato un patteggiamento con-
cluso  nel mese di aprile 2016. La Goldman Sachs Bank, è stata costretta, nell'aprile 2016, dalla
Giustizia USA, a pagare la somma complessiva di 5.1 billion di dollari, pari a 4.7 bilion euros, a ti-
tolo di condanna per il commercio e la vendita fraudolenta di titoli garantiti da provenienti da Gol-
dman Sachs noti come residential mortgage backed securities by Goldman Sachs;

è necessario evitare che scenari che hanno coinvolti diversi Stati americani possano verificarsi
anche in Italia in danno di investitori italiani a seguito di acquisti di titoli immobiliari emessi dalla
Goldamn Sachs, come da documento reso pubblico dal Ministero della Giustizia degli USA, pro-
prio al fine di prevenire operazioni del genere;

TUTTO CIO' PREMESSO SI OSSERVA CHE

1) Appare che la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.132 del 2014 ed i successivi atti n.32
del 2017 siano da considerarsi atti non legittimi, tesi a favorire un soggetto privato AS ROMA SPV
LLC, società di cartolarizzazione del credito, in luogo della società sportiva, unico soggetto legitti-
mato a  beneficiare della  procedura  amministrativa  semplificata;

2)  Non risulta chiaro se l'amministrazione capitolina abbia compiuto le verifiche idonee atte ad
accertare la solidità finanziaria della EURNOVA s.p.a., e se la suddetta società abbia corrisposto i
pagamenti rateali successivi al primo di 600.000 Euro a fronte dei 42.000.000 di Euro pattuiti con
la SAIS s.p.a., società venditrice fallita;

3) Non risultano chiare quali garanzie avrebbero gli investitori, cioè i cittadini di Roma e tutti co-
loro che decidessero d’investire in tale operazione immobiliare, nell’ipotesi in cui il debitore non
restituisse il suo prestito;

4) Appare che non si sia considerato il risvolto sociale derivante dalla  possibilità che, come speci-
ficato a pagina 2 del verbale dell'assemblea straordinaria e ordinaria dell'A.S. Roma s.p.a. del
28.10.2016 “A.S. ROMA SPV. LLC esercita attività di direzione e coordinamento di AS  Roma
S.p.A.”,  per cui la AS Roma s.p.a. assurgendo a garante dell'operazione, qualora fosse necessa-
rio provvedere al rimborso, avrebbe sì a sua volta la garanzia dell'Azionista di maggioranza della
Società stessa, cioè il medesimo J. Pallotta, a cui però appartiene la medesima società che ha
acceso il finanziamento che eventualmente non avrebbe adempiuto al pagamento. In questo



modo  potrebbe essere  compromessa  l'esistenza  stessa  della società sportiva risultando essa
controllata in una situazione di dominio forte.

PERTANTO SI CHIEDE

che l’Assemblea Capitolina, data la carenza di presupposti essenziali del procedimento che inficia
alla base la legittimità della variante urbanistica, rifiuti di adottarla  e non prosegua nel suo iter .

Per il Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento

Prof. Massimo Sabbatini

Dott. Pasquale Ruzza

Ing. Maurizio Messina



Osservazione alla adozione della variante al PRG  “Stadio della Roma in localita ̀Tor di Valle” 

Inesistenza di un progetto definitivo sulla base del quale approvare una variante al Piano Regola-
tore Generale e mancato controllo delle prescrizioni della CdS

La determinazione conclusiva della CdS contiene una tabella riassuntiva delle prescrizioni, osser-
vazioni, raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri dei partecipanti alla CdS stessa
lunga ben 45 pagine, che riguardano TUTTI gli aspetti del progetto, dalla mobilità – viabilità e tra-
sporto pubblico -  alla tutela ambientale, al rischio idrogeologico, alla preservazione delle tribune
del vecchio ippodromo, agli aspetti archeologici, commerciali, al rischio idrogeologico, alla sicu-
rezza, alle vie di fuga, all’impianto idrovoro, al (mancato) collegamento con l’autostrada Roma-
Fiumicino…

In sostanza tutti gli enti preposti alla valutazione del progetto in sede di CdS - dalla Regione Lazio
ai Vigili del Fuoco -  hanno trovato nel progetto stesso falle e mancanze tali che le prescrizioni e
raccomandazioni necessarie per superare tali mancanze occupano, in forma di sintesi, 45 pagine.

SI OSSERVA

che il progetto presentato dal proponente dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi, e che
dovrebbe corrispondere  e rispettare le osservazioni e prescrizioni di cui sopra, non è stato esa-
minato da nessun organismo di verifica e controllo della corrispondenza e del rispetto delle
stesse.

SI CHIEDE
Che l’Assemblea Capitolina in autotutela prenda atto di questa criticità proceda all’eventuale ap-
provazione della variante solo dopo i dovuti controlli e riscontri dell’ottemperanza e del rispetto da
parte del proponente delle osservazioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva
della CdS.

Per il Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento

Prof. Massimo Sabbatini

Dott. Pasquale Ruzza

Ing. Maurizio Messina



Osservazione alla adozione della variante al PRG  “Stadio della Roma in localita ̀Tor di Valle”
Insufficienza delle strutture viarie e collasso della mobilità privata

La mobilità privata lungo la direttrice Via Ostiense/Via del Mare, a lato della quale dovrebbe sor-
gere il Business park con lo Stadio della Roma, presenta da decenni – da quando su questo asse
in direzione Ostia sono stati costruiti interi quartieri con decine di migliaia di abitanti -  severe criti-
cità, la cui soluzione è effettivamente di interesse pubblico. Nella presente osservazione dimo-
striamo che le soluzioni proposte nel progetto di Eurnova, forse utili ad alleviare la situazione
esistente, sono del tutto inadeguate a soddisfare le nuove esigenze che si creerebbero con il Bu-
siness Park (14.000 lavoratori più gli utenti) per non parlare degli eventi sportivi (fino a 52.000
spettatori).

La proposta di Eurnova per quanto riguarda l’accessibilità al Business Park e allo Stadio con il
mezzo privato si sostanzia nell’unificazione delle attuali Via del Mare e Via Ostiense dal GRA a
Viale Marconi e in un sistema di rampe e svincoli utili all’ingresso nell’area del Business Park. 
L’intervento sulle Via del Mare e Via Ostiense, più che in un aumento della capacità, consiste in
una sua razionalizzazione, sicuramente positiva, ma del tutto insufficiente per i fini che si pro-
pone: considerato che un’autostrada a due corsie in perfetta efficienza può smaltire al massimo
1200/1300 veicoli/ora (cfr. http://www.uniroma2.it/didattica/TTC/ deposito/05_APP_CAP1_DE-
FLUSSO ININTERROTTO_2010_COMPLETO.pdf), ipotizzando che 20/25.000 spettatori (ma più
probabilmente 30/35.000) arrivino in zona con il mezzo privato, l’afflusso di 10/15.000 vetture
nell’ora (o nelle due ore) precedente la partita causerà il collasso della viabilità su tutto il tratto ur-
bano della via Ostiense, che si estenderà a tutta la viabilità limitrofa e, attraverso gli svincoli, al
GRA, perché la velocità teorica non è data dalle Vie del Mare e Ostiense unificate, ma dal si-
stema degli svincoli che con il suo effetto imbuto bloccherà in coda anche tutti gli altri utenti diretti
ad altre destinazioni.

Il collasso non sarà limitato ai tempi di afflusso e deflusso degli spettatori in occasione delle par-
tite di calcio, ma sarà inevitabile in tutti i giorni lavorativi con l’arrivo dei lavoratori al Business
Park nella fascia oraria 7:30/9:00: questo novo carico di traffico, aggiunto a quello già esistente,
sarà insopportabile.

Il fatto è che Tor di Valle è fisicamente un cul de sac, e che la situazione dell’accesso all’area sia
critica è un dato oggettivo di cui tutti sono stati sin dal principio consapevoli: infatti nel primo pro-
getto era presente il cosiddetto Ponte di Traiano, che avrebbe dovuto collegare direttamente l’au-
tostrada Roma-Fiumicino con l’area del Business Park, per consentire che l’afflusso e il deflusso
delle vetture private avvenisse almeno su due direttrici. Si trattava – e si tratta – di un collega-
mento essenziale e imprescindibile, anche dal punto di vista della sicurezza: ci si chiede che cosa
potrebbe accadere se si rendesse necessario in caso di emergenza far defluire velocemente il
pubblico fuori da quella sacca, quanto tempo rimarrebbe bloccata un’ambulanza imbottigliata in
una trappola simile (in CdS qualcuno ha proposto di far correre le ambulanze sulla pista ciclabile
del Tevere: assurdità sicuramente comica, ma che almeno ha il pregio di far capire quanto il re è
nudo).

Il fantasma del Ponte di Traiano è comparso più volte durante la Conferenza dei Servizi. Ci fu
pure un’intervista giornalistica del ministro Lotti in cui annunciava che il ponte lo avrebbe costruito
lo Stato. Ma un’intervista giornalistica in cui non si sostanzia nessun finanziamento, non si pre-
senta nessun progetto, non può essere presa sul serio, si tratta niente di più di un intervento
estemporaneo di un ministro pro tempore in cerca di visibilità.
Il Ponte di Traiano non esiste né nei progetti, né nei finanziamenti. E’ giustamente necessario e
indispensabile per l’accesso all’area, ma, semplicemente, non c’è.
Anzi, addirittura, se dovesse essere costruito a spese dello Stato, si avrebbe un rovesciamento
clamoroso del senso del pubblico interesse: non un privato che per costruire un’opera con fini di
profitto fornisce alla collettività una struttura utile, ma la collettività che a proprie spese costruisce
un’opera che serve a rendere fruibile un bene privato.



PER QUANTO DETTO SI OSSERVA

che il progetto di unificazione delle vie del Mare e Ostiense è del tutto insufficiente a rispondere
alle esigenze del nuovo afflusso di mezzi privati nella zona di Tor di Valle che il Business Park e lo
Stadio attirerebbero;
che senza la creazione di almeno un altro accesso e un’altra uscita che colleghi l’area diretta-
mente con l’autostrada Roma-Fiumicino, non solo la situazione dell’accesso e dell’esodo del pub-
blico, dei lavoratori e degli utenti sarà insostenibile, ma si creeranno gravi problemi alla sicurezza
delle persone che in caso di emergenze potranno sfociare in tragedia.

SI CHIEDE
che l’Assemblea Capitolina data la carenza del progetto rispetto al presupposto fondamentale
della mobilità privata e della sicurezza delle persone rifiuti di adottare la variante urbanistica in di-
scussione.

Per il Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento

Prof. Massimo Sabbatini

Dott. Pasquale Ruzza

Ing. Maurizio Messina



Osservazione alla adozione della variante al PRG  “Stadio della Roma in localita ̀Tor di Valle” 

Insufficienza degli interventi infrastrutturali relativi al trasporto pubblico

Gli interventi infrastrutturali proposti da Eurnova sono cambiati drasticamente dal primo progetto
all’attuale, pur restando il riconoscimento dell’interesse pubblico vincolato al soddisfacimento di
alcune prescrizioni, tra le quali la più importante e vincolante dal punto di vista trasportistico è un
“servizio minimo di 20.000 passeggeri l’ora sull’intera tratta della Roma Lido, cui vanno garantiti
ulteriori 7500 passeggeri l’ora sulla FL1 durante gli eventi sportivi” (pagina 5 della delibera
32/2017 reperibile qui: http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/delibere/dac-
32-2017.pdf). Tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto “attraverso l’aumento della frequenza del
trasporto sull’intera tratta della ferrovia Roma Lido fino a 16 treni l’ora” (ibidem).

Nel primo progetto, approvato dalla Giunta Marino e respinto dalla prima Conferenza dei Servizi,
l’obiettivo dei 20.000 passeggeri l’ora - necessario e imprescindibile per ottenere il riconoscimento
del pubblico interesse – sarebbe stato raggiunto attraverso l’incremento delle corse della ferrovia
Roma Lido E IN PIU’ la realizzazione di uno sfioccamento della metro B con la realizzazione di
una nuova stazione capolinea a Tor di Valle: le due tratte su ferro avrebbero portato a Tor di Valle
CIASCUNA otto treni l’ora. Tale sfioccamento della linea B è stato a suo tempo dichiarato irrealiz-
zabile da ATAC, per la mancanza dello spazio necessario alla nuova massicciata ferroviaria, né
nessuno ha pensato o proposto di realizzarlo come metropolitana sotterranea, per i costi che sa-
rebbero esponenzialmente cresciuti.

Nel secondo progetto, approvato dalla Giunta Raggi e dalla seconda Conferenza dei Servizi, si
pretende di raggiungere LO STESSO OBIETTIVO DI 16 TRENI L’ORA, ma solo con la ferrovia
Roma Lido.   
16 treni l’ora è una frequenza che significa un passaggio ogni 3 minuti e 45 secondi, una fre-
quenza che a stento viene raggiunta nelle ore di punta sulla linea A, attualmente quella meglio
servita nella capitale. A parte il fatto che  trasportare 20.000 persone con 16 treni significa comun-
que stiparne 1250 in ognuno, cioè comprimere 208 passeggeri in ogni vagone (una condizione di
viaggio che solo i pendolari nelle giornate peggiori devono sopportare), la Roma Lido ha oggi una
capacità massima di sei treni l’ora (e solo nell’ora di punta mattutina, mentre nel resto della gior-
nata i passaggi sono ogni quindici minuti), per cui raggiungere l’obiettivo di 20.000 significa quasi
triplicarne la capacità. 

E’ stato più volte segnalato sia da Roma Metropolitane, sia dal rappresentante unico della Re-
gione Lazio in Conferenza dei Servizi che raggiungere questo risultato significa fare degli investi-
menti  di cui l’acquisto di nuovi treni è solo la minima parte: è l’intera tratta che deve essere
ristrutturata, dalle massicciate alle stazioni alle cabine elettriche, per non parlare dell’assunzione
del personale necessario.

La FL1 ha oggi una capacità massima di 3.600 passeggeri l’ora (900 passeggeri per 4 corse/ora).
L’incremento previsto dal progetto (7.500 passeggeri/ora) significa più che raddoppiarne la capa-
cità. Bisognerebbe dunque raddoppiare il numero dei treni. Chi li paga? Chi ne paga i costi di
esercizio? Bisogna inoltre ricordare che la FL1 serve l’aeroporto di Fiumicino, dove affluiscono
migliaia di utenti ogni ora, molti dei quali prendono appunto il treno: se si volessero veramente
portare 7500 spettatori allo stadio con la FL1, allora bisognerebbe portare la capacità della linea
ad almeno 10.000 passeggeri, cioè i 7.500 dello stadio, più quelli che già oggi si servono di que-
sto mezzo per andare a Parco Leonardo o in aeroporto. 

L’assessore Montuori, in una recente intervista concessa al quotidiano Il Tempo, parla di un coin-
volgimento di FF.SS. Tale avventuristica affermazione sembra fare il paio con quella dell’allora mi-
nistro Luca Lotti che, nel corso della Conferenza dei Servizi, anche lui in una intervista
giornalistica, affermò che il “Ponte di Traiano” sarebbe stato realizzato a spese dello Stato.
Ovviamente né delle affermazioni dell’allora ministro Lotti, né di quelle dell’assessore Montuori si
può tenere conto in fase di adozione di una variante urbanistica al PRG, proprio in quanto parole



estemporanee che non corrispondono a nulla di presente nel progetto e nella variante in esame
presso l’Assemblea Capitolina.

Di seguito riportiamo il testo tratto dalla “Sintesi delle Prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni
e indicazioni risultanti dalla Conferenza dei Servizi” presentato dalla Direzione Territorio, Urbani-
stica e Mobilità, Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi della Regione Lazio, parere
espresso con nota Prot. Regione Lazio R.U. Int. 0597609 del 23/11/2017
(:http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DD_G16584_30_11_2017_Alle-
gato1.pdf, pagg. 30 e 31):

L’indicazione di Roma Capitale di pervenire ad una capacità della linea ferroviaria Roma Lido di
20.000 viaggiatori per ora per direzione su tutta la tratta risulta non realistica allo stato dell'ultimo
progetto proposto. Per consentire il tipo di esercizio sopra descritto risulta necessario il potenzia-
mento della Stazione di Tor di Valle con 3 nuovi tronchini (e altri interventi di potenziamento della
linea aerea, armatura, ecc.) lato Lido, in adiacenza al binario dispari. volto a consentire la sosta e
le manovre di inversione dei treni provenienti da Porta S. Paolo. Il materiale rotabile necessario
per tale servizio richiede, con le necessarie riserve, della disponibilità di un parco costituito da al-
meno 18 treni. In ogni caso eventuale servizio aggiuntivo che dovesse essere ritenuto necessario
per gli eventi sportivi non potrà essere posto a carico della Regione Lazio, ma dovrà essere
svolto entro i limiti tecnici imposti dagli impianti esistenti e con il materiale rotabile disponibile. Si
ritiene pertanto che la soluzione indicata dal Proponente sia realizzabile solo a seguito di investi-
menti (non previsti nella nuova proposta) che riguardino la stazione di Tor di Valle (Roma-Lido) e
di Magliana (FL1) e una offerta di trasporto su ferro adeguata. Nel caso in cui non ci fossero inter-
venti sulle predette stazioni (che permettano l'aumento di capacità delle due linee per la soddisfa-
zione della domanda massima prevista) le due infrastrutture ferroviarie (Lido e FL1) saranno in
grado di assorbire (allo stato attuale) al massimo un quarto della domanda di trasporto prevista e
quindi si avrà un utilizzo prevalente del mezzo privato (75% e oltre) per raggiungere lo stadio nei
giorni dell'evento/partita. Si vuole evidenziare che nel caso in cui si verificasse tale eventualità
anche la rete di viabilità privata andrebbe in crisi per la presenza di una domanda di trasporto ab-
bondantemente superiore a quella di progetto.

Si ritiene quindi opportuno prescrivere: 1.il potenziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della
FL1, oltre all'acquisto dei nuovi treni; 2.la contestualità dell'apertura dello stadio con il potenzia-
mento del punto 1; 3.in assenza di attuazione delle due prescrizioni precedenti, risulterà necessa-
rio un impegno da parte di Roma Capitale nella predisposizione di un progetto con una adeguata
rete di TPL su gomma ed un conseguente Programma di esercizio, prevedendo per questo l'istitu-
zione di corsie preferenziali (di tipo dinamico) riservate ai soli Autobus di linea di Atac ed ai mezzi
di emergenza, in grado (almeno nella prima fase e a valle del progetto di potenziamento della sta-
zione di Tor di Valle e della messa in esercizio di nuovi treni) di assorbire una quota consistente di
domanda di trasporto (15-20%) che possa poi essere gradualmente diminuita un volta completati
i necessari interventi di potenziamento della ferrovia Roma - Lido e sulla FL1.

A fronte di queste, che sono le reali necessità di un vero interesse pubblico, il proponente dichiara
di versare una somma  di 45 milioni come contributo per il “revamping” dei vecchi treni, quelli che
hanno sulle spalle già non si sa quanti milioni di chilometri e che sono i protagonisti dei continui
disservizi sulla linea.
Non è difficile sapere e capire quanto costa un treno, quanto costa mantenerlo in esercizio e
mantenere in efficienza le strutture e le stazioni (vedi, ad esempio, http://www.iuav.it/Ateneo1/do-
centi/architettu/docenti-st/Agostino-C/materiali-/2015---201/7.-COSTI-DEL-TRASPORTO.pdf). La
RATP, nella sua proposta di Project Financing a suo tempo presentata alla regione Lazio per l’am-
modernamento e l’adeguamento della Roma Lido, quantificò in 480 milioni di euro il costo degli
investimenti necessari per rendere efficiente la linea in funzione delle attuali esigenze (senza
quindi lo Stadio e il Business Park). A fronte dei costi reali, che sono tali, il contributo di 45 milioni
del proponente per l’acquisto di nuovi treni o il “revamping” dei vecchi si rivela del tutto risibile.

TUTTO CIO’ PREMESSO



Si osserva che allo stato attuale il progetto approvato dalla CdS non rispetta la prescrizione vinco-
lante e prescrittiva di un  “servizio minimo di 20.000 passeggeri l’ora sull’intera tratta della Roma
Lido, cui vanno garantiti ulteriori 7500 passeggeri l’ora sulla FL1 durante gli eventi sportivi”.  

Si osserva inoltre che tale progetto presenta il pericolo di causare il collasso della mobilità sull’in-
tera direttrice, non solo in occasione degli eventi sportivi, ma anche nelle ore di punta di tutti i
giorni lavorativi, con l’afflusso di 14.000 lavoratori nell’area direzionale e commerciale del Busi-
ness Park.

Si chiede di conseguenza di prendere atto della carenza del progetto di fronte a un presupposto
fondamentale dell’intero procedimento, presupposto che è alla base del riconoscimento del pub-
blico interesse da cui è scaturito il processo ora culminante nella variante che si pretenderebbe di
adottare.

Per il Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento

Prof. Massimo Sabbatini

Dott. Pasquale Ruzza

Ing. Maurizio Messina



Osservazione alla adozione della variante al PRG  “Stadio della Roma in localita ̀Tor di Valle” 

L’uso strumentale del progetto denominato “stadio”

Come noto, l’art. 1, comma 304 della legge n. 147/2013 (la c.d. Legge sugli stadi) recita:
Lo studio di fattibilità non può prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali
alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario
dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed eco-
nomici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale.

Il progetto è presentato dal proponente diviso in più comparti:
il Comparto A 1, riguardante lo stadio e le sue funzionalità;
i comparti B 1 e C 1, cioè le edificazioni a destinazione commerciale e direzionale, necessarie  “al
raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa”.
Nel dettaglio, la composizione è la seguente:
Comparto A1 - Stadio, per una SUL pari a 35.500 mq, più 5.000 mq per le strutture dei campi di
allenamento (detti “Trigoria”), e altri 12.000 mq per un Hotel, un Medical Center e la Hall of Fame;
il tutto per complessivi 52.500 mq.
Comparto B1 - Business Park, comparto privato non abitativo destinato prevalentemente a dire-
zionale privato, con una SUL complessiva di 139.500 mq (direzionale privato, pubblici esercizi,
servizi alle persone, piccole strutture di vendita e turistico-ricettivo).
Comparto C1 - Convivium, comparto costituito da un Centro Commerciale con una SUL comples-
siva di 20.000 mq articolato da un sistema di piazze pubbliche con servizi d’intrattenimento, ne-
gozi, bar e ristoranti.

Dunque la SUL complessiva dei comparti B 1 e C 1 è di 159.500 mq, oltre tre volte la SUL com-
plessiva del comparto A 1, e quasi quattro volte la SUL dello stadio vero e proprio più i campi di
allenamento, che dovrebbero essere il vero obiettivo del progetto.

Un progetto che per il “raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'ini-
ziativa” deve farsi riconoscere il diritto a costruire una SUL tre o quattro volte superiore a quello
che si dichiara di voler realizzare nel titolo, è un progetto che nasce con degli errori e dei limiti in-
trinseci. Errori e limiti costituiti in primis dalla scelta del luogo dove edificare: un’ansa del fiume
Tevere, sottoposta a rischio idrogeologico R3 ed R4, un cul de sac con fortissime limitazioni rela-
tive all’accesso e alla possibilità di potenziare il trasporto pubblico.
Tutto questo perché non c’è stata a monte una razionale scelta urbanistica, ma l’acquisizione da
parte della società Eurnova  di un terreno a prezzi di saldo. Lo stadio si manifesta non come il
vero obiettivo, ma come lo strumento adoperato per voler fare ben altro, una nuova centralità ur-
bana non prevista dal Piano Regolatore Generale.

PER QUANTO OSSERVATO, SI CHIEDE

Che l’Assemblea Capitolina, per l’evidente strumentalità del progetto rifiuti di adottare la variante
urbanistica posta in votazione.

Per il Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento

Prof. Massimo Sabbatini

Dott. Pasquale Ruzza

Ing. Maurizio Messina



Osservazioni  CALMA (Coordinamento Associazioni Lazio Mobiità Alternativa)

1.- L’intervento si realizzerà su di un’area definita dalle NT del PRG vigente “verde privato attrez-
zato” che “ ad esito della trasformazione, assumerà la destinazione urbanistica “Nuova Centralità
– Stadio Tor di Valle”. Così la Delibera comunale 32/2017che, dunque, rinvia evidentemente alle
NT del PRG le quali prescrivono una procedura totalmente differente da quella seguita. E’ appena
il caso di ricordare, a mente dell’art.65  delle stesse NTA, che l’intervento in oggetto  dando luogo
a una Centralità urbana da pianificare deve  tassativamente  osservare la procedura di cui all’art.
15 “progetto urbano”. Ribadisce ancora la Relazione Tecnica-seppure con l’ambiguità del termine
“assimilabile” – che “l’intervento proposto imprime all’ambito urbano in esame una forte caratteriz-
zazione funzionale e morfo-tipologica, attraverso la concentrazione di funzioni di livello urbano e
metropolitano, la stretta connessione con le reti di comunicazione e il contesto locale,  la elevata
accessibilità, in particolare su ferro, pertanto assimilabile, ad esito della trasformazione funzionale
in esame, alla componente di PRG vigente "Centralità urbane e metropolitane", di cui all’art. 65
delle NTA del PRG vigente con le caratteristiche riportate nella scheda allegata alla presente rela-
zione, e quindi in variante rispetto alle attuali previsioni anche per la SUL insediabile e per le de-
stinazioni d’uso ammesse e consentite”. Né potrebbe determinarsi la situazione illegale, oltre che
surreale, che essendo orientata la trasformazione proposta a realizzare una Centralità, la Va-
riante urbanistica non ne tenga conto, limitandosi a considerarla una variazione che resta nell’am-
bito del verde urbano attrezzato. Trovandosi poi ad aver realizzato, oltre se stessa per così dire,
una nuova centralità urbana con funzioni anche metropolitane.

2.- E’ appena il caso di ricordare che Le Centralità metropolitane e urbane sono individuate “da un
Perimetro …che contiene tutti gli immobili la cui trasformazione, riuso o riqualificazione concorre
a definire il ruolo di centralità…Le Centralità si attuano mediante Progetto urbano esteso all’intero
perimetro” con la precisazione che “il Progetto urbano interviene anche all’esterno del perimetro
ai fini della connessione con il sistema della mobilità e dell’integrazione con il contesto locale”. A
tal proposito risulta evidente dal reiterato adeguamento del Progetto urbano Stadio della Roma
alle prescrizioni via via emerse in Conferenza dei servizi decisoria, fino alla conclusione della
stessa che ha stabilito ulteriori adeguamenti e prescrizioni modificativi degli elaborati all’esame,
che né all’interno dell’area di Tor di Valle, peraltro non perimetrata, né all’esterno di essa si è in
alcun modo tenuto conto della “connessione” con il sistema urbano e metropolitano della mobilità
e dell’integrazione con il contesto locale che, invece presentano le maggiori criticità insolute

3.- Anche sotto il profilo dell’equilibrio finanziario del Progetto e della valutazione della cosiddetta
“moneta urbanistica”, ben oltre il rilievo precedente si deve osservare che non è stata compiuta
alcuna asseverazione da parte di un terzo (istituto bancario o finanziario) della documentazione fi-
nanziaria presentata dal privato proponente, eppure lo studio di fattibilità ed il corredato modello
economico finanziario, appaiono cruciali nella logica della valutazione della opere di urbanizza-
zione e delle modifiche al progetto che potrebbero essere richieste dalle amministrazioni pubbli-
che sulla base delle analisi socio economiche dell’opera rispetto all’area in cui essa dovrà essere
realizzata e/o rispetto al contesto sociale esistente. Ed è pacifica l’importanza di questa assevera-
zione, ovvero certificazione della qualità delle documentazione posta a base dell’equilibrio finan-
ziario previsto dalla Legge dugli Stadi. Ancor più perché le NTA del Piano Regolatore generale
prescrivono che” il Comune stabilisce i criteri di quantificazione del concorso finanziario dei sog-
getti titolari della SUL privata alla realizzazione delle connessioni esterne, con particolare riguardo
a quelle trasportistiche, anche in eccedenza a quanto previsto dall’art. 13, comma 13; tale con-
corso finanziario è commisurato al valore immobiliare conseguibile, senza pregiudizio per il ne-
cessario equilibrio economico-finanziario dell’investimento privato. Per le stesse finalità, il
Comune,dedotto il concorso privato, destina prioritariamente al finanziamento delle infrastrutture
della Centralità gli eventuali proventi derivanti dall’assegnazione della SUL acquisita alla sua di-
sponibilità ai sensi del comma 6, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione corrisposti dai soggetti
assegnatari.”

4.- Infine, sotto l’aspetto formale, si rileva, ragionando per assurdo,  non essere state seguite nep-
pure le procedure abbreviate di cui all’art.62 del D-L 50 /2017 modificato dalla L. 96/2017, lad-



dove in particolare si afferma che “il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costi-
tuisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso
al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile”.
Non risulta infatti quale autorità pubblica abbia deciso fosse necessario che il verbale dovesse co-
stituire adozione di variante urbanistica; ancor meno che tale proposta sia stata sottoposta all’ap-
provazione del Consiglio comunale, unico titolato al governo del proprio territorio.

Dovendosi necessariamente intendere che con il termine “approvazione” la norma intendesse af-
fermare che la proposta di variante veniva adottata dal Consiglio comunale per essere poi even-
tualmente approvata definitivamente in una successiva seduta una volta raccolte le osservazioni
degli abitanti e risposto ad esse. Si è voluto saltare questo passaggio presentando come adotta
una Variante urbanistica che non era contenuta nel verbale conclusivo della conferenza dei ser-
vizi decisoria nel quale, semmai erano indicati , come detto, prescrizioni ed elaborati che dove-
vano essere successivamente prodotti come richiesto nelle osservazioni critiche in quel momento
espresse. Contenute precisamente nel verbale conclusivo. 

IN CONCLUSIONE PER QUESTI QUATTRO MOTIVI SI CHIEDE LA NOM PROCEDIBILITA’
ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DI CHE TRATTASI.



Osservazioni CALMA, 
Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento,
Comitato Pendolari Roma Ostia

Roma, 11 giugno 2018
Osservazioni Stadio della Roma in località Tor di Valle. Adozione della variante al Piano Regola-
tore Generale

Osservazioni

1.- L’intervento si realizzerà su di un’area definita dalle NT del PRG vigente “verde privato attrez-
zato” che “ad esito della trasformazione, assumerà la destinazione urbanistica “Nuova Centralità
– Stadio Tor di Valle”. 
Così la Delibera comunale 32/2017che, dunque, rinvia evidentemente alle NT del PRG le quali
prescrivono una procedura totalmente differente da quella seguita. E’ appena il caso di ricordare,
a mente dell’art.65 delle stesse NTA, che l’intervento in oggetto  dando luogo a una Centralità ur-
bana da pianificare deve  tassativamente  osservare la procedura di cui all’art. 15 “progetto ur-
bano”. 

Ribadisce ancora la Relazione Tecnica-seppure con l’ambiguità del termine “assimilabile” – che
“l’intervento proposto imprime all’ambito urbano in esame una forte caratterizzazione funzionale e
morfo-tipologica, attraverso la concentrazione di funzioni di livello urbano e metropolitano, la
stretta connessione con le reti di comunicazione e il contesto locale,  la elevata accessibilità, in
particolare su ferro, pertanto assimilabile, ad esito della trasformazione funzionale in esame, alla
componente di PRG vigente "Centralità urbane e metropolitane", di cui all’art. 65 delle NTA del
PRG vigente con le caratteristiche riportate nella scheda allegata alla presente relazione, e quindi
in variante rispetto alle attuali previsioni anche per la SUL insediabile e per le destinazioni d’uso
ammesse e consentite”. 

Né potrebbe determinarsi la situazione illegale, oltre che surreale, che essendo orientata la tra-
sformazione proposta a realizzare una Centralità, la Variante urbanistica non ne tenga conto, limi-
tandosi a considerarla una variazione che resta nell’ambito del verde urbano attrezzato.
Trovandosi poi ad aver realizzato, oltre se stessa per così dire, una nuova centralità urbana con
funzioni anche metropolitane.

2.- E’ appena il caso di ricordare che Le Centralità metropolitane e urbane sono individuate “da un
Perimetro …che contiene tutti gli immobili la cui trasformazione, riuso o riqualificazione concorre
a definire il ruolo di centralità…Le Centralità si attuano mediante Progetto urbano esteso all’intero
perimetro” con la precisazione che “il Progetto urbano interviene anche all’esterno del perimetro
ai fini della connessione con il sistema della mobilità e dell’integrazione con il contesto locale”. 
A tal proposito risulta evidente dal reiterato adeguamento del Progetto urbano Stadio della Roma
alle prescrizioni via via emerse in Conferenza dei servizi decisoria, fino alla conclusione della
stessa che ha stabilito ulteriori adeguamenti e prescrizioni modificativi degli elaborati all’esame,
che né all’interno dell’area di Tor di Valle, peraltro non perimetrata, né all’esterno di essa si è in
alcun modo tenuto conto della “connessione” con il sistema urbano e metropolitano della mobilità
e dell’integrazione con il contesto locale che, invece presentano le maggiori criticità insolute

3.- Anche sotto il profilo dell’equilibrio finanziario del Progetto e della valutazione della cosiddetta
“moneta urbanistica”, ben oltre il rilievo precedente si deve osservare che non è stata compiuta
alcuna asseverazione da parte di un terzo (istituto bancario o finanziario) della documentazione fi-
nanziaria presentata dal privato proponente, eppure lo studio di fattibilità ed il correlato modello
economico finanziario, appaiono cruciali nella logica della valutazione della opere di urbanizza-
zione e delle modifiche al progetto che potrebbero essere richieste dalle amministrazioni pubbli-
che sulla base delle analisi socio economiche dell’opera rispetto all’area in cui essa dovrà essere
realizzata e/o rispetto al contesto sociale esistente. Ed è pacifica l’importanza di questa assevera-
zione, ovvero certificazione della qualità della documentazione posta a base dell’equilibrio finan-



ziario previsto dalla Legge sugli Stadi. Ancor più perché le NTA del Piano Regolatore generale
prescrivono che” il Comune stabilisce i criteri di quantificazione del concorso finanziario dei sog-
getti titolari della SUL privata alla realizzazione delle connessioni esterne, con particolare riguardo
a quelle trasportistiche, anche in eccedenza a quanto previsto dall’art. 13, comma 13; tale con-
corso finanziario è commisurato al valore immobiliare conseguibile, senza pregiudizio per il ne-
cessario equilibrio economico-finanziario dell’investimento privato. Per le stesse finalità, il
Comune ,dedotto il concorso privato, destina prioritariamente al finanziamento delle infrastrutture
della Centralità gli eventuali proventi derivanti dall’assegnazione della SUL acquisita alla sua di-
sponibilità ai sensi del comma 6, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione corrisposti dai soggetti 
assegnatari.”

4.- Infine, sotto l’aspetto formale, si rileva, ragionando per assurdo, non essere state seguite nep-
pure le procedure abbreviate di cui all’art.62 del D-L 50 /2017 modificato dalla L. 96/2017, lad-
dove in particolare si afferma che “il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria
costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è tra-
smesso al sindaco, che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta
utile”. 

Non risulta infatti quale autorità pubblica abbia deciso fosse necessario che il verbale dovesse co-
stituire adozione di variante urbanistica; ancor meno che tale proposta sia stata sottoposta all’ap-
provazione del Consiglio comunale, unico titolato al governo del proprio territorio. 
Dovendosi necessariamente intendere che con il termine “approvazione” la norma intendesse af-
fermare che la proposta di variante veniva adottata dal Consiglio comunale per essere poi even-
tualmente approvata definitivamente in una successiva seduta una volta raccolte le osservazioni
degli abitanti e risposto ad esse. 

Si è voluto saltare questo passaggio presentando come adottata una Variante urbanistica che
non era contenuta nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi decisoria nel quale, semmai
erano indicati , come detto, prescrizioni ed elaborati che dovevano essere successivamente pro-
dotti come richiesto nelle osservazioni critiche in quel momento espresse. Contenute precisa-
mente nel verbale conclusivo. 

IN CONCLUSIONE PER QUESTI QUATTRO MOTIVI SI CHIEDE LA NON PROCEDIBILITA’
ALL’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA DI CHE TRATTASI.

Vittorio Sartogo   C.A.L.M.A. Coordinamento Associazioni Lazio Mobilità Alternativa; 
Maurizio Messina  Comitato Pendolari Roma Ostia     
Massimo Sabbatini Comitato Difendiamo Tor di Valle dal Cemento   



Osservazioni del Tavolo della Libera Urbanistica

Oggetto: Osservazioni/opposizione alla variante al PRG Roma Stadio in località Tor di Valle

1. Mancata adozione in Assemblea Capitolina del piano attuativo di variante al PRG

L’art. 62 comma 2 bis del Dlgs 50/2017 secondo periodo (aggiunto al testo in sede di conversione
in legge del decreto)  prevede che, nell’ipotesi di impianti sportivi che ricadono su aree pubbliche,
il verbale conclusivo di approvazione del progetto “costituisce variante” allo strumento urbanistico
ai sensi e per gli effetti degli art.10 comma 1 e 16 Dpr 327/2001. Si tratta dell’ipotesi in cui l’inizia-
tiva  dell’opera sia pubblica.
Il periodo successivo, invece, disciplina la diversa ipotesi di “impianti sportivi privati” stabilendo
che, in tal caso, “il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove neces-
sario, adozione di variante ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del con-
siglio comunale nella prima seduta utile”.

Nel primo caso viene quindi espressamente ammessa (e riconfermata) la possibilità che l’inizia-
tiva per la realizzazione dell’opera sportiva – pubblica - altrimenti non prevista dal PRG, costitui-
sca ex se variante allo strumento urbanistico.

Nel secondo è invece previsto e ammesso che, nel caso di impianti sportivi privati, il cui progetto
definitivo necessiti di una variante urbanistica, l’adozione della variante si concretizzi direttamente
nel verbale conclusivo della CdS che però non è sufficiente dovendosi comunque ottenere in via
immediata (“nella prima seduta utile”) l’approvazione della variante stessa da parte del Consiglio
Comunale
Il Consiglio Comunale è quindi chiamato, subito, ad approvare il verbale conclusivo della CdS  co-
stituente approvazione del progetto definitivo e adozione di variante.
L’adozione della variante – di questa particolare variante pertinente il procedimento per l’approva-
zione di impianti sportivi privati – si sostanzia perciò in due passaggi: verbale conclusivo della
CdS e approvazione del medesimo da parte del Consiglio.
Una volta perfezionata in questo modo l’adozione della variante si può e deve dare seguito al pro-
cedimento successivo nei modi ordinari: pubblicazione, osservazioni, deliberazione sulle osserva-
zioni, invio alla Regione per l’approvazione definitiva.

Oggetto: Osservazioni/opposizione alla variante al PRG Roma Stadio in località Tor di Valle

2 Mancanza della Delibera consiliare approvativa del verbale conclusivo della Conferenza
di Servizi costituente approvazione del progetto definitivo e  adozione di variante.

Il procedimento necessario per poter definire conclusa la fase di adozione di variante  non si è
però concluso, mancando l’approvazione del Consiglio Comunale – nella prima seduta utile – del
verbale conclusivo costituente adozione di variante e approvazione del relativo progetto definitivo.

Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, avrebbe infatti dovuto approvare il verbale conclu-
sivo della Conferenza di Servizi del 5.12.2017, cosa che invece non è avvenuta.
Si è invece provveduto alla pubblicazione di un progetto di opere al cui interno vi è compresa una
parte definita “urbanistica”, mancante di fondamentali caratteristiche indispensabili per un piano
attuativo. Con riferimento alla L. 1150 e alla normativa regionale, qualsivoglia strumento urbani-
stico attuativo può essere adottato solo dal Consiglio Comunale. 
Ciò che risulta pubblicato sono solo elaborati progettuali, che non posson) costituire la variante
urbanistica adottata, la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbani-
stica e Mobilità Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017, e il verbale conclusivo della conferenza
di Servizi del 5.12.2017 (oltre i precedenti).

Per di più gli elaborati sono quelli approvati in Conferenza di Servizi, e che dunque non conten-
gono gli adeguamenti alle prescrizioni e condizioni poste dai soggetti intervenuti alla Conferenza



stessa. I citati adeguamenti alle osservazioni e prescrizioni scaturite dalla CdS inoltre avrebbero
dovuto essere verificati proprio dall’Assemblea Capitolina, che dunque risulta espropriata di que-
sta sua prerogativa di rappresentanza dei cittadini.

Solo in presenza di una determinazione positiva dell’Assemblea Capitolina su elaborati aventi
contenuto univoco, e non presentati unilateralmente dal proponente in presunto adeguamento
alle prescrizioni della Conferenza, l’oggetto della variante successivamente da pubblicare
avrebbe avuto contenuti di certezza e di definizione che, allo stato, non sono invece rinvenibili
negli elaborati pubblicati.

Il procedimento è pertanto illegittimo. Si chiede l’annullamento del procedimento in atto.

Vero che l’Assemblea Capitolina aveva già deliberato (DAC n.32/2017) una variante urbanistica
con le caratteristiche di cui all’allegata scheda tecnica, ma ciò non costituisce estrinsecazione del
potere pianificatore di competenza del Consiglio Comunale. Una cosa è infatti riconoscere la ne-
cessità di predisporre una variante urbanistica, un’altra è invece esprimersi sulla coerenza della
variante, adottandola o comunque esprimendosi (approvando l’avvenuta adozione) rispetto ad un
preciso testo di variante normativa al PRG, che fa peraltro riferimento ad un progetto oramai (in
teoria) approvato in punto di destinazioni d’uso e quantità.
Solo così può infatti effettivamente riconoscersi l’estrinsecazione del potere pianificatorio e in ogni
caso una corretta applicazione dell’art.62 comma 2 bis Dlgs 50/17.

Oggetto: Osservazioni/opposizione alla variante al PRG Roma Stadio in località Tor di Valle

3 Effetti dell’applicazione del nuovo art. 65 bis delle NTA del PRG.

All’anomalia costituita dalla mancata approvazione nei termini di legge della variante pianificatoria
scaturita dalla Conferenza di Servizi, si aggiunge l’ulteriore anomalia rinvenibile nella variazione
delle NTA del PRG con l’inserimento dell’art. 65-bis.
Il testo dell’art. 65-bis, in un gioco di rimandi che confligge con la logica prima ancora che con
l’esercizio della funzione di pianificazione, prefigura una variante  incidente  sulle scelte pianifica-
torie di un’area vasta (890.808 mq) mediante rinvio ad un evento futuro  e incerto sia nel tempo
che nei contenuti: infatti ipotizza che la variante avrà i contenuti del progetto definitivo che sarà
approvato dalla Regione, trascurando che quel progetto definitivo, in ossequio alla previsione del
nuovo art. 65 può essere approvato solo nella congiunta determinazione della Conferenza dei
Servizi, prima, e del Consiglio Comunale, subito dopo.

Il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 5.12.17 approvativo del progetto definitivo e
costituente adozione di variante determina infatti, in particolare (pag.7), l’introduzione dell’art.65
bis NTA PRG Roma, Nuova Centralità stadio di Tor di Valle: “la centralità dello Stadio di Tor di
Valle è definita nelle destinazioni d’uso e relative quantità, dal progetto definitivo, approvato ai
sensi della L.147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, con Delibera di giunta Regionale
futura, conformemente alle caratteristiche tecniche, di cui alla scheda allegata, parte integrante
della Deliberazione DAC 32 del 2017”.

Il Consiglio Comunale è stato quindi privato del potere di adozione di una variante introduttiva di
una nuova centralità “centralità stadio di Tor di Valle”, non prevista tra le “centralità da pianificare”
di cui all’art.65 comma 5 e tantomeno tra le “centralità a pianificazione definita” di cui all’ art.65
comma 4 delle NTA PRG.
Centralità che, per come è prevista, non è peraltro relativa ad un ambito “da sottoporre a pianifi-
cazione esecutiva con la procedura del progetto Urbano di cui all’art.15”, come stabilito per le
centralità da definire (art.65 comma 3).
La sua definizione “in punto di destinazioni d’uso e relative quantità”, è infatti demandata ad un
“progetto definitivo approvato” “con delibera di Giunta Regionale futura”.

Se ex art.65 delle NTA gli interventi delle centralità devono essere definiti attraverso lo strumento



del “Progetto Urbano”, la centralità “Stadio di Tor di Valle” di cui all’art.65 bis deve essere invece
definita dal “progetto definitivo”.
Progetto definitivo che lo stesso proponente nella relazione generale qualifica come “progetto Ur-
banistico” con ciò quindi creando un ambiguo rimando all’art.65 delle NTA.
Vero è invece che mentre ex art. 15 delle NTA il “progetto Urbano” è uno strumento esecutivo di
attuazione del PRG , “il progetto urbanistico”, o comunque il progetto definitivo che definisce la
centralità dello Stadio di Tor di Valle, è uno strumento urbanistico, di iniziativa privata, in variante
però al PRG, che consente  una capacità edificatoria di 212.000 mq, vale cioè a dire il doppio di
quanto consentito dal PRG.

4 Il progetto definitivo quale elemento definitorio della nuova centralità

La variante normativa così come prevista è del tutto contraddittoria rispetto alle norme di riferi-
mento, art.1 comma 304 della L.147/2013 e art.62 comma 2 bis del Dlgs 50/2017.

Come già rilevato non è chiaro come possa concepirsi una variante mediante rinvio ad un pro-
getto definitivo che verrà approvato “in futuro”, quando, invero, il progetto definitivo  dovrebbe es-
sere stato già approvato, ai sensi dell’art.62 del Dlgs 50/2017, con il verbale della Conferenza di
Servizi del 5.12.2017 cui doveva seguire la deliberazione del C.C.

Se poi si va a vedere nel dettaglio il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, se ne ricava
la certezza che non è stato approvato alcun progetto definitivo, in violazione della previsione di
cui all’art.62 Dlgs 50/17.

Il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi del 5.12.2017, è  infatti corredato da una
scheda di condizioni e prescrizioni che ne rendono assolutamente incerto il contenuto effettivo,
posto che in nessun modo le amministrazioni intervenute, singolarmente o di concerto, hanno po-
tuto o voluto verificare la conformità degli adeguamenti alle prescrizioni, ma nemmeno la effetti-
vità degli adeguamenti stessi.

Pertanto il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi in cui si sostanzierebbe l’adozione
di una variante urbanistica e presupposto per la sua redazione oltre che elemento identificativo e
sostanziale della stessa, non è né un progetto definito, né un progetto concretamente definito, ma
nemmeno il progetto che poi è stato oggetto di pubblicazione.
Infatti la Determina della Direzione Territorio Urbanistica  e Mobilità della Regione Lazio del
22.12.2017 n.G18433 di conclusione della Conferenza di Servizi afferma che l’oggetto di pubbli-
cazione, per la raccolta di osservazioni, controdeduzioni è (sarà) “il progetto integrato e ade-
guato”, altro quindi dal progetto definitivo che ai sensi dell’art.62 Dlgs 50/2017 sarebbe dovuto
essere approvato con verbale conclusivo della Conferenza di Servizi e costituente adozione di va-
riante.
Con che manca, allo stato, la possibilità di identificare in modo certo i contenuti del progetto e
della variante.
A monte dell’incertezza stanno sia l’incongruente conclusione della Conferenza di Servizi, sia e
soprattutto il mancato passo procedimentale successivo, dovuto per legge, consistente nella deli-
berazione dell’Assemblea Capitolina nella prima seduta utile (valida).

5 La destinazione d’uso residenziale

In margine a quanto rilevato, ma a conferma di come la lacuna procedimentale si riverberi sui
contenuti, si evidenzia che la DAC 32/2017 stabiliva che “l’area di intervento, all’esito della tra-
sformazione, assumerà la destinazione urbanistica “nuova centralità Stadio Tor di Valle” con le ca-
ratteristiche riportate nella scheda allegata alla relazione tecnica, parte integrante del presente
atto, con esclusione della destinazione d’uso residenziale”.
Il nuovo art. 65 delle NTA al PRG, così come sottoposto ad approvazione del Consiglio Comu-



nale, pur facendo riferimento alla scheda tecnica, non esplicita tale esclusione.
Quindi ci troviamo di fronte a una incongruenza che di fatto permette, una volta approvata la va-
riante di PRG, di applicare una norma più permissiva che consente un cambio di destinazione
d’uso non voluto dalla DAC 32/2017.

6 Mancato rispetto delle norme relative al Piano di Assetto Idrogeologico

Il ruolo della pianificazione urbanistica è quello di garantire che le azioni di trasformazione urbani-
stica e territoriale siano prioritariamente conformi con le condizioni del dissesto e del rischio sul
territorio così come rappresentate nel PAI e alle norme d'uso imposte dallo stesso.
Gli strumenti urbanistici devono infatti rispettare, ex art.65 Dlgs 152/2006, le prescrizioni del
Piano di Assetto Idrogeologico.

L’area oggetto del progetto “Stadio della Roma” è classificata dal P.A.I. (tav.78), come area R3 e,
in parte, R4.

Per la fascia R3, l’art.32 delle NTA del PAI rimanda a quanto previsto nella relativa fascia di ap-
partenenza.
La fascia B disciplinata all’art.29 ammette gli interventi di cui alla fascia A anche con aumento di
volume e cambio di destinazione d’uso, oltre gli interventi di ristrutturazione e gli interventi previsti
dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del P.A.I. nelle zone omo-
genee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzial-
mente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature di carattere generale e pubblico)
di cui al DM 1444/1968 subordinando l’attuazione delle previsioni alla loro messa in scurezza.
L’Art. 28 - fascia A – stabilisce che  “Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:
a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;
b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature
esistenti devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del de-
flusso della piena. A tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell’autorità idraulica competente.
Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;
c) gli interventi di difesa idraulica;.
d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezza-
ture esistenti;
e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essen-
ziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non al-
trimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque
ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera pubblica. E’ consentita altresì la
realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità di realizza-
zione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condi-
zione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa
riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di inter-
venti di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianifica-
zione degli interventi di protezione civile;
f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, purché non comportino la realizzazione di nuove
volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);
g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezza-
ture e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'at-
tuale livello di rischio;
h)-r) ........omisssis...........
3  E' richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall’autorità competente in materia
idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma
2.”

Alla luce della previsione normativa, se è ammissibile, in tesi, la realizzazione di impianti sportivi
all’aperto, è escluso che nella definizione possa essere compresa la costruzione attorno al campo
di gioco – poiché quello è l’impianto sportivo all’aperto cui fa riferimento la norma – di un manu-



fatto costituente lo  stadio con  una capienza di 52.000 spettatori, tanto più se il presupposto è
che detti impianti (sportivi all’aperto) non debbano  costituire ostacolo al libero deflusso delle
acque e che i manufatti accessori al suo servizio siano di dimensioni modeste.
E’ esclusa in ogni caso la realizzazione di centri commerciali, direzionali, turistico ricettivi e tutta la
serie di ulteriori servizi (pubblici esercizi, sevizi alle persone, sportelli tributari, bancari e finanziari,
servizi ricreativi e congressuali)  previsti nel progetto in esame.

Ad oggi quindi, nella vigenza del PAI, nelle aree R3 e R4 non è ammessa la realizzazione delle
opere oggetto della variante urbanistica in esame, sussistendo un divieto assoluto di nuova edifi-
cabilità.
Poiché nel sistema  della normativa sulla sicurezza idraulica è il PAI a dettare le regole per la for-
mazione degli strumenti urbanistici o ad imporre l’obbligo di adeguamento degli strumenti preesi-
stenti, è escluso che a PAI vigente la variante potesse essere progettata prima ancora che
adottata.

Perché ciò possa essere realizzato, e sia ammissibile l’adozione di  una variante che riconosce
edificabile  l’area nei termini di cui al progetto definitivo “stadio Tor di Valle”, è prioritario approvare
vuoi una Variante /Aggiornamento al PAI, di modifica del perimetro dell’area o delle NTA, vuoi una
modifica della perimetrazione dell’area per tramite di decreto segretariale, ex art.43 NTA PAI. 

In particolare il declassamento dell’area ai sensi dell’art.43 comma 5 del PAI, subordinato alla
previa realizzazione di opere di mitigazione e messa in sicurezza, come suggerite e previste dal
proponente, è procedimento autonomo, distinto e precedente rispetto all’adozione di variante al
PRG su area che il PAI qualifica non edificabile. Il PRG avrebbe dovuto adeguarsi con il declas-
samento urbanistico dei territori assoggettati alla pianificazione sovraordinata.
Nessuno dei due provvedimenti (variante al PAI o declassamento/ perimetrazione) è stato però
previamente adottato relativamente all’area interessata dalla variante così che la stessa non è ap-
provabile, in quanto prevede interventi edificatori non ammessi dal PAI.

D'altronde anche l’Autorità di Bacino nel parere 20 gennaio 2017 Prot. 0000261 ha manifestato
dei dubbi  circa la possibilità di adottare e approvare la variante urbanistica Stadio di Tor di Valle
in presenza del vincolo imposto dal PAI su tale area, senza che sia previamente intervenuto il
provvedimento di declassamento.

Né potrebbe utilmente invocarsi la previsione dell’art. 46, che consente una valutazione di ammis-
sibilità nelle fasce fluviali e nelle aree a rischio idraulico e/o geomorfologico di opere pubbliche e
di interesse pubblico purché compatibili con le condizioni di assetto idraulico e/o geomorfologico
definite dal PAI e non altrimenti localizzabili. E ciò proprio per la natura dell’opera di cui si tratta
che si costituisce come Impianto Sportivo privato, la cui localizzazione dipende esclusivamente
dalla scelta del proponente e non da una necessità localizzativa intrinseca
Né del resto è stato seguito nel caso il procedimento specifico prefigurato dal medesimo art. 46
che impone che le opere per la messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico o geomorfologico
sono soggette alle Conferenza di Servizio costituita come previsto da quella norma e la verifica
del  progetto sarà sottoposto a verifica riguardo alla compatibilità con l’assetto definito dal PAI
nonché con l’obiettivo specifico della riduzione del livello di rischio.

E’ certo quindi che a monte della variante si doveva percorrere il procedimento per il declassa-
mento. Che tale procedura fosse necessariamente preventiva rispetto a qualsiasi previsione di
edificabilità dell’area e quindi adottare e approvare una variante  lo si ricava altresì dall’esame del
“Progetto di aggiornamento del Piano di bacino stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce - PS5”.
Le NTA di quel progetto, nel riconfermare in uguali termini, all’art.17 la disciplina per la fascia A e
le zone  R3 e R4, così come anche ivi individuata l’area in esame, all’art.20 cercano di trovare
una soluzione al problema prevedendo la possibilità di mettere in atto una serie di misure volte
alla riduzione dell’attuale rischio idraulico, tali poi da rendere possibile un declassamento del li-
vello di rischio a livello R2 a cui, solo dopo, far conseguire le relative possibilità di trasformazione
previste per tale area dall’articolo 19.



Ma questa previsione non è comunque oggi in vigore, non risultando pubblicata in Gazzetta Uffi-
ciale l’approvazione del Piano aggiornato, essendo stato unicamente approvato il Progetto dal
Comitato tecnico il 20.1.2016.

La variante urbanistica relativa alla nuova centralità Stadio Tor di Valle è quindi illegittima preve-
dendo un’edificabilità non ammessa e non ammissibile dal PAI in assenza del preventivo declas-
samento dell’area. La variante in oggetto deve essere respinta perché in palese ed evidente
violazione con le disposizioni del PAI.

7 Mancato rispetto della normativa ANAC sulle opere pubbliche

La DAC 132/2014, confermata in tali termini dalla DAC 32/2017 ha stabilito che le opere ritenute
dall’AC di interesse pubblico generale, determinassero l’incremento (di mq 100.062) delle previ-
sioni edificatorie del PRG vigente.

Ciò ha quindi determinato il riconoscimento, a favore del privato, di un’utilità, che obbliga al ri-
spetto delle procedure ad evidenza pubblica di cui al Codice dei contratti non potendo trovare ap-
plicazione l’art. 20 del Dlgs 50/2016.

L’ANAC, con Delibera n. 763/2016 ha chiarito che  “l’istituto contemplato nell’art. 20 del Codice
non può trovare applicazione nel caso in cui la convenzione stipulata tra amministrazione e pri-
vato abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche da parte di quest’ultimo in cambio del ri-
conoscimento in suo favore di una utilità, con conseguente carattere oneroso della convenzione
stessa. Il carattere oneroso della convenzione deve ritenersi sussistere in qualunque caso in cui,
a fronte di una prestazione, vi sia il riconoscimento di un corrispettivo che può essere, a titolo
esemplificativo, in denaro, ovvero nel riconoscimento del diritto di sfruttamento dell’opera (con-
cessione) o ancora mediante la cessione in proprietà o in godimento di beni. In tal caso la con-
venzione ha natura contrattuale, disciplinando il rapporto tra le parti con valore vincolante, sulla
base di uno scambio sinallagmatico. Simili fattispecie sono da ricondurre nella categoria dell’ap-
palto pubblico di lavori, da ciò derivando, come necessario corollario, il rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica previste nel Codice”.

Tanto premesso, poiché non risulta nel testo della variante l’obbligo di svolgimento delle necessa-
rie procedure di affidamento mediante evidenza pubblica, ne discende che la variante medesima
è illegittima e non è suscettibile di definitiva approvazione. 

8 Ponte dei Congressi

La mancanza di una visione unitaria di pianificazione che deve invero sussistere laddove si opera
una variante al PRG, è tanto più evidente laddove la nuova centralità viene pianificata e dimen-
sionata facendo rimando ad una generica scheda tecnica e al successivo progetto definitivo
senza previsione quantomeno del ponte dei Congressi e tantomeno del ponte di Traiano, neces-
sari ai fini della mobilità e del traffico dell’intera area ma anche delle inevitabili interferenze che un
tale progetto comporta a caduta sull’intera Roma Capitale.

9 Mancato rispetto delle NTA del PRG

Il progetto, definito come “nuova centralità urbana”, da NTA è previsto che debba essere predi-
sposto su iniziativa pubblica. Il progetto coinvolge le aree di proprietà dei proponenti, ma anche
aree private e pubbliche esterne al perimetro proposto (senza tenere nel debito conto che all’ in-
terno del perimetro già si presuppone un “piano particolareggiato in variante al PRG) . 
Si chiede di sapere come è possibile che un privato possa predisporre modifiche alla viabilità
principale della città con necessità di esproprio di altri privati (anche opere legittimamente edifi-
cate) senza che sia stato l’ente pubblico a deciderne la reale necessità. 
Infatti  le norme afferenti a D.L. 50/2017 art. 62 comma  2 (“La conferenza di servizi decisoria di



cui all'articolo 1,  comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si  svolge  in forma
simultanea, in modalita' sincrona  e,  se  del  caso,  in  sede unificata a  quella  avente  a  oggetto
la  valutazione  di  impatto ambientale.  Il  verbale  conclusivo  puo'  costituire  adozione   di va-
riante allo strumento urbanistico comunale. In  tale  ipotesi,  ove sussista l'assenso della Regione
espresso in sede di  conferenza,  il verbale e' trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approva-
zione del consiglio comunale nella prima seduta utile.”) stabiliscono che il verbale della CdS costi-
tuisce adozione di “variante” (è implicito che la variante influisca solo sulle aree del proponente e
sia legata al permesso a costruire che fruisce della preamialità di cubature e di destinazioni va-
riate in modo da raggiungere “l’equilibrio economico e finanziario” con le opere pubbliche neces-
sarie a determinarne il “pubblico interesse”) e non prevede che esso venga pubblicato ed
osservato/opposto, ma che venga direttamente approvato dal Consiglio comunale. 
L’iter attuato nel nostro caso è contraddittorio in quanto, nei fatti, la CdS riconosce che il tipo di
variante che coinvolge una quantità di privati, oltre che ingenti aree pubbliche, necessitava di una
pubblicizzazione come se la CdS si fosse sostituita al Consiglio Comunale nelle sue prerogative
di legge. La “variante” in oggetto non modifica solamente cubature e destinazioni d’uso circo-
scritte all’area del proponente, ma coinvolge l’assetto pubblico e le proprietà private di molti altri
soggetti in quanto essa si prefigura come una variante di un quadrante urbano che le NTA attri-
buiscono alla potestà della sola amministrazione.

10 Irrimediabili carenze del piano attuativo in variante al PRG 
Sono definite più aree oggetto di variante a) area specifica inerente lo stadio e l’edilizia privata +
standards a verde pubblico e parcheggi  - b) Area denominata “parco fluviale” su cui insistono
opere a scomputo di premialità  - c) Aree di ampliamento rete stradale di accesso ed esodo e re-
lativi svincoli della viabilità pubblica generale per accesso e deflusso dal ponte della Magliana  -
d) Recente variante urbanistica del nuovo ponte dei congressi non riportato nelle planimetrie-
punto d) da verificare-). 
Si chiede di sapere di quale delibera queste varianti “aggiuntive” farebbero parte visto che non
sono descritte nei loro dettagli. 

11 Mancanza di definizione a norma di legge della SUL afferente al contributo straordinario
La variante riguarda il comprensorio con destinazione verde privato attrezzato normato art.87
delle NTA, che a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi come da D.D.n.G.
18433 del 22.12.17, è adottato come “nuova centralità stadio Tor di Valle” con le caratteristiche ri-
portate nella scheda allegata alla relazione tecnica allegata alla delibera Consiglio comunale
32/17, che è conforme alla proposta privata di piano attuativo progetto della Conferenza dei Ser-
vizi sopradetta e definitivamente approvata nella stessa.

La ET per tale destinazione iniziale è 0,09mq/mq per un totale di 69.000mq di SUL. Nella
scheda invece ai proponenti è stata riconosciuta, illegittimamente, una SUL di spettanza di mq
112.000 che è stata calcolata in base alla ET 0,15mq/mq, concedibile per i parchi tematici come
riportato all’art. 87 NTA comma 4.

Considerato  che detta area non è mai stata utilizzata come un parco a tema e l’impianto
sportivo e uffici non diventerà, a variante approvata, un parco a tema, si chiede di sapere come e
perché sono stati concessi erroneamente mq 43.000 in più di SUL ai proponenti.

12 Mancata definizione secondo norme di legge del contributo straordinario

La variante riguarda il comprensorio con destinazione verde privato attrezzato normato art.87
delle NTA, che a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi come da D.D.n.G.
18433 del 22.12.17, è adottato come “nuova centralità stadio Tor di Valle” con le caratteristiche ri-
portate nella scheda allegata alla relazione tecnica allegata alla delibera Consiglio comunale
32/17, che è conforme alla proposta privata di piano attuativo progetto della Conferenza dei Ser-
vizi sopradetta e definitivamente approvata nella stessa.

L’adozione della “nuova centralità stadio Tor di Valle” è stata confermata da Roma Capitale
con comunicazione del 5.12.2017 prot. 205983, dove si prevede l’inserimento nelle NTA di un
nuovo articolo 65 del seguente tenore “….conformemente alle caratteristiche tecniche di cui alla
scheda allegata alla relazione tecnica…” nulla modificando di quanto previsto nell’art. 65 delle



NTA sulla procedura da seguire per la pianificazione delle centralità e in particolare sul fatto che
la SUL di densificazione è una  SUL pubblica nella disponibilità di Roma Capitale, che deve utiliz-
zare i proventi dopo averla messa a gara con un bando pubblico, per ben definite utilizzazioni
previste nell’art. 65 stesso.

Per quanto detto, si osserva la mancanza dell’obbligo del rispetto delle indicazioni conte-
nute nella scheda allegata alla relazione tecnica con l’identificazione, fermo restando il resto, di
una SUL di mq. 100.062 che è SUL pubblica a disposizione di Roma Capitale per gli usi consentiti
dall’art. 65 delle NTA.

13 Assoluta mancanza del procedimento di determinazione del contributo straordinario
La variante riguarda il comprensorio con destinazione verde privato attrezzato normato art.87
delle NTA, che a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi come da D.D.n.G.
18433 del 22.12.17, è adottato come “nuova centralità stadio Tor di Valle” con le caratteristiche ri-
portate nella scheda allegata alla relazione tecnica allegata alla delibera Consiglio comunale
32/17, che è conforme alla proposta privata di piano attuativo progetto della Conferenza dei Ser-
vizi sopradetta e definitivamente approvata nella stessa.

Il riconoscimento di mq. 100.062 di SUL eccedente è basata sull’equivalenza economica
valutata da Roma Capitale in base al valore a mq di una SUL a Tor di Valle e il costo delle opere
di urbanizzazione extra standard, che i proponenti si impegnano ad eseguire a propria cura e
spese per un importo di € 80.600.000. 

Tale importo si sarebbe dovuto determinare in base ai progetti definitivi elaborati, come da
DLGS 207 ora DLGS 50/16, e quindi comprensivi di computi metrici estimativi che invece sono
completamente mancanti e quindi si tratta di una valutazione economica senza nessun supporto
tecnico e senza nessuna approvazione, in contrasto con quanto fissato dall’art. 13 c. 11 lettera g)
delle vigenti Norme Tecniche di attuazione del PRG.

Si osserva pertanto che Roma Capitale non può riportare tale SUL eccedente nella scheda
allegata alla relazione tecnica fino a quando non sia possibile determinare il costo effettivo delle
opere extra standard, per poi rideterminare successivamente la SUL eccedente economicamente
equivalente, adottando e ripubblicando la relativa variante corretta.

14 Errata valutazione di opere private di interesse privato come se fossero di Interesse Pubblico

La variante riguarda il comprensorio con destinazione verde privato attrezzato normato art.87
delle NTA, che a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi come da D.D.n.G.
18433 del 22.12.17, è adottato come “nuova centralità stadio Tor di Valle” con le caratteristiche ri-
portate nella scheda allegata alla relazione tecnica allegata alla delibera Consiglio comunale
32/17, che è conforme alla proposta privata di piano attuativo progetto della Conferenza dei Ser-
vizi sopradetta e definitivamente approvata nella stessa.

Il DLGS 50/16 art. 20 e la determinazione n.4/2008 della AVCP definiscono “elusiva” la
prassi di compensare da parte della Pubblica Amministrazione le opere extra standard proposte
dai privati e a carico degli stessi, con SUL premiali eccedenti. 

Non c’è alcun dubbio che tali opere extra standard siano state proposte dai privati per ren-
dere approvabile il piano attuativo di iniziativa privata, che poi approvato nella Conferenza dei
Servizi costituisce la scheda che identifica la variante di PRG.

E non c’è alcun dubbio che in base alla legge 1150/42 s.m.i. riportata all’art.12 e art.16 del
DPR 380/01 e all’art.36 commi 3 e 4 del DLGS 50/16, sono a carico dei proponenti privati tutte le
opere di urbanizzazione necessarie e funzionali per approvare il piano attuativo, di cui lo stadio
rappresenta solo il 20% della consistenza.

Si osserva la necessità di cancellare nella scheda e quindi nella variante la previsione di
mq. 100.062 di SUL eccedente, ferme restando le opere di urbanizzazione previste che restereb-
bero a totale carico dei proponenti.

15 Mancanza di un’opera pubblica indispensabile al sistema della mobilità

La variante riguarda il comprensorio con destinazione verde privato attrezzato normato art.87



delle NTA, che a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi come da D.D.n.G.
18433 del 22.12.17, è adottato come “nuova centralità stadio Tor di Valle” con le caratteristiche ri-
portate nella scheda allegata alla relazione tecnica allegata alla delibera Consiglio comunale
32/17, che è conforme alla proposta privata di piano attuativo progetto della Conferenza dei Ser-
vizi sopradetta e definitivamente approvata nella stessa.
L’art. 12 comma 2 del DPR 380/01 recita “esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o della
previsione da parte del Comune della attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero l’im-
pegno degli interessati di procedere all’attuazione delle stesse medesime…”. 

Il Ponte di Congressi è essenziale per il funzionamento della trasformazione urbanistica
con contestuale approvazione del piano attuativo e rilascio del permesso a costruire ed è impen-
sabile che sia realizzato ed aperto al pubblico transito da qui a tre anni, quindi non può essere
considerato esistente tra le opere di urbanizzazione necessarie per l’approvazione delle realizza-
zioni previste nella scheda allegata alla relazione tecnica.

Si osserva l’esistenza di un grave errore di valutazione delle criticità della mobilità privata
che rende necessario fermare l’iter approvativo della variante fino a quando non si possa formal-
mente prevedere la realizzazione del Ponte di Congressi entro tre anni dall’approvazione della
stessa.

16  Mancanza da parte dell’amministrazione pubblica del coinvolgimento delle altre proprietà a
cui spettava il diritto alle cubature del piano urbanistico attuativo dell’area in oggetto.

La variante riguarda il comprensorio con destinazione verde privato attrezzato normato art.87
delle NTA, che a seguito del parere positivo della Conferenza dei Servizi come da D.D.n.G.
18433 del 22.12.17, è adottato come “nuova centralità stadio Tor di Valle” con le caratteristiche ri-
portate nella scheda allegata alla relazione tecnica allegata alla delibera Consiglio comunale
32/17, che è conforme alla proposta privata di piano attuativo progetto della Conferenza dei Ser-
vizi sopradetta e definitivamente approvata nella stessa.

L’art.12 delle NTA prescrive al comma 15 la costituzione di un consorzio tra tutti i proprie-
tari delle aree interessate alla trasformazione edilizia per la formazione degli strumenti urbanistici
di esecuzione privata, prevedendo inoltre “… garantendo agli altri proprietari la eventuale futura
utilizzazione delle previsioni edificatorie”. Cosa non avvenuta, con l’aggravante che i proprietari
dopo un accordo privato tra le parti avevano presentato un progetto di trasformazione urbanistica
per una compensazione edificatoria il 27.10.2011 prot. 23260 approvato dal Consiglio del Munici-
pio XII prot. QF11450 del 29.5.12. 

La norma non permette l’esistenza di due proposte diverse, a maggior ragione se con sog-
getti diversi, avente per oggetto la stessa are,a e non risulta che in particolare la COGEMI SRL,
una delle firmatarie della proposta originaria, abbia rinunciato alla proposta, come non ha rinun-
ciato alla proposta originaria la soc. SAIS o il curatore fallimentare della stessa.

Si osserva la necessità dell’obbligo di coinvolgere tutti i proprietari privati compresi nel peri-
metro nella formazione del piano attuativo, per evitare eccessivi oneri a carico della pubblica am-
ministrazione per indebiti espropri. 

17 Mancanza dell’individuazione della fascia di rispetto del depuratore di Roma sud.

La  fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di 150 metri è normata dal PRG a seguito della  De-
liberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio
1977 e dai criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della
legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento. Tale fa-
scia di rispetto non è stata riportata sulle tavole e ricade nell’ area dei parcheggi di standard pub-
blico. Si tratta di un vincolo di inedificabilità assoluta, poiché la norma attenente alla salute
pubblica prescrive che gli impianti di depurazione delle acque che "trattano liquami di provenienza
domestica o che comunque possono contenere microrganismi patogeni o sostanze pericolose
siano costruiti ad una distanza dagli insediamenti tale che sia evitata la possibilità di diffusione
(per trasporto di aerosol) su tali zone"); la legge prevede accorgimenti tali affinché zone di affolla-
mento pubblico (come un parcheggio dopo e prima di una partita) siano ad una distanza che pro-
tegga la salute dei cittadini e l’obbligo di inedificabilità assoluta prevede l’impossibilità di
realizzare qualsiasi tipo di manufatto, sia anche un parcheggio a raso, utilizzato dal pubblico.



Si osserva che applicando l fascia di rispetto il progetto diventa carente dello standard pubblico
per i parcheggi, e che quindi va completamente rivisto con ampliamento della superficie territo-
riale in aree appropriate. Ovviamente la ridefinizione degli standard e l’utilizzo di altre aree di pri-
vati, da cedere al Comune, imporrà un nuovo piano particellare di esproprio.

18 Mancato tentativo di creazione di un consorzio tra i proprietari
Il progetto, come modificato, si sviluppa, secondo quanto indicato negli elaborati tecnici conse-
gnati dal soggetto proponente ed acquisiti dal Dipartimento PAU con prot. QI 92494 del 25 mag-
gio 2017, su un’area di intervento avente una superficie complessiva pari a 890.808 mq (100%),
già utilizzata come impianto sportivo articolata come segue: 544.453 mq di proprietà Eurnova
(61%) 346.355 mq di altri proprietari definiti come assoggettabili ad a esproprio (pur in assenza di
Piano Particolareggiato in variante) (39%). Per la realizzazione del 39% sopra detto - non po-
tendo trovare attuazione quanto disposto dall’art.1, comma 304,lettera a), della legge n. 147 del
2013,trattandosi di opera non strettamente funzionale alla fruibilità dell’impianto né di intervento
con finalità occupazionali o di aggregazione sociale comunque connesse all’impianto sportivo  –
occorrerebbe se del caso ricorrere alla applicazione delle norme contenute negli artt. 23 e 28
della legge 1150/1942 e negli artt. 21,22 e 23 della L.R. n. 35/78, in tema di comparti edificatori,
così dovendosi ricercare, in via preliminare, la disponibilità dei proprietari effettivi dell’area ove
realizzare l’intervento a costituire il relativo consorzio. Disponibilità preliminare che, nella fattispe-
cie in considerazione, è stata tuttavia del tutto obliterata, dovendosi considerare che l'area in que-
stione è indispensabile anche per il reperimento degli standard urbanistici di cui al D.M. 1444/68,
come si evince anche dalla lettera degli avv.ti Pallottino Alessandro e Canale Valentina del
12.12.2014.
Si osserva 

19 Mancata formazione dell’equilibrio economico finanziario come previsto per legge e man-
cata definizione dei contenuti del contributo straordinario dovuto.

Con la delibera 132/2014 prima e la 32/2017, poi, l’Amministrazione Capitolina prevede di “risar-
cire” il proponente con la “moneta urbanistica” per entrare in possesso di quelle aree che, di con-
tro, l’Amministrazione avrebbe dovuto ricevere a titolo gratuito per legge. Scorrendo attentamente
il contenuto della delibera A.C. n. 32 del 2017 e dei suoi allegati l’Amministrazione pubblica con-
cede maggiori capacità edificatorie rispetto al vigente PRG in base a quanto stabilito all’art. 16,
comma 4 del Dpr 380/2001 alla lettera d-ter con cui si è espressamente previsto che nella defini-
zione delle tabelle parametriche gli oneri di urbanizzazione siano determinati anche in relazione
“alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbani-
stica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’ammini-
strazione comunale, deve essere suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento a vantaggio
dell’Amministrazione e versato al Comune stesso sotto forma di “contributo straordinario”, che at-
testa l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbli-
che e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da
destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Sono fatte
salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comu-
nali con riferimento al valore di tale contributo”. L’interesse pubblico, quindi, si avrà solo e soltanto
se almeno il 50% del plus-valore finale delle opere private concesse in deroga ritorna nelle casse
dell’ente pubblico sotto forma di opere pubbliche. Roma Capitale ha stabilito la procedura per de-
terminare questo “contributo straordinario” con la delibera di Assemblea Capitolina n. 128/2014
avente ad oggetto l’”Approvazione del Regolamento concernente la "Determinazione del contri-
buto straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Regolatore Generale vigente e all'art. 14,comma 16, lett. f), della legge 30 luglio 2010 n. 122".
In mancanza della determinazione del valore del contributo straordinario, valutato improvvida-
mente in circa 850 euro per mq di SUL senza i conteggi di legge, il progetto va ritirato in quanto
non è possibile conoscere quanta debba essere la SUL effettiva di spettanza del proponente.

20 Impossibilità di conteggiare i costi delle opere pubbliche per mancanza di computi metrici
e capitolati e di progetti “definitivi” delle opere stesse.



In mancanza di un prezziario di riferimento (quello regionale), e in mancanza di una progettazione
definitiva, secondo le norme dettate dal Ministero dei Lavori Pubblici, in mancanza di sondaggi
per la determinazione del tipo di fondazioni delle opere pubbliche (passerella pedonale sul Te-
vere), in mancanza della conoscenza dei sottostrati delle opere stradali, in mancanza dei progetti
definitivi delle opere strutturali, non si vede come sia stato possibile stabilire il valore di una spesa
a carico dell’amministrazione e di conseguenza la quantità di SUL “premiale” concessa. 
Si osserva che il calcolo dell’equilibrio economico finanziario presentato dai proponenti senza
nessuna possibilità di verifica di un progetto definitivo da parte dei tecnici dell’amministrazione, è
del tutto aleatorio, quindi le quantità di SUL premiali sono completamente indefinibili. Ne discende
che va rivisto completamente il dimensionamento dei carichi urbanistici del piano che quindi allo
stato si chiede di ritirare.

21  Indebito aumento dei valori immobiliari attraverso le “deroghe” alle NTA del PRG 

Al punto 4.4 delle NTA del Piano Particolareggiato si enuncia e stabilisce che : “Sono previste le
seguenti deroghe alle NTA di PRG vigente:  Deroga all'alt 4, comma 1, per la modalità di calcolo
della SUL......... Sono escluse dal computo della Superficie Utile Lorda (SUL) le seguenti super-
fici:
- ..................................................................................;
- Vani corsa degli ascensori, vani scala e androni;
- Spazi distributivi per collegamenti orizzontali e verticali anche se completamente chiusi
(androni, corridoi, rampe, cordonate, hall, zone di attesa);
- Ingombri dei muri e delle tamponature perimetrali per le parti eccedenti i 30 cm di spes-
sore;
- Locali e volumi tecnici entro e fuori terra, locali accessori, cantine, depositi - deposito bici-
clette, magazzini non devono superare II 35% dell’intera SUL per i comparti A1, B1 e C1, ad
esclusione della tipologia Stadio, la cui deroga non prevede un limite percentuale;
- Parcheggi privati coperti localizzati fuori terra rispetto alla quota 0,00 di imposta dei fabbri-
cati riferita al singolo Permesso di Costruire in misura eccedente lo standard minimo stabilito
entro II limite del 30%deiia SUL.
Deroga all’alt 108, comma 2 in merito all’altezza reale dei piani, superiore a 3,60 metri, per gli edi-
fici con destinazioni d’uso “direzionale privato”.
Sono previste le seguenti deroghe al Regolamento Edilizio vigente:
art. 46 bis e art.40 punti e) e f) illuminazione naturale e superficie finestrata apribile
art 48 quinquies integrato da Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 20/02/2006”
Questo significa che, ad esempio, tutti i corridoi, gli spazi distributivi e di attesa di un edificio dire-
zionale (circa il 30% delle superfici commerciali) non verranno conteggiati nella SUL, per non par-
lare delle tipologie alberghiere o quelle commerciali previste. Praticamente in un centro
commerciale, visto che i retrobottega (magazzini) non si conteggiano e la distribuzione neppure,
conteggeranno solo la “superficie di vendita” effettiva che è meno del 50% del totale per questa ti-
pologia commerciale.
Queste “deroghe” stravolgono il conteggio “imposto e concordato” dei 212.000 mq di SUL portan-
doli ad oltre 300.000 mq di SUL commerciale e stravolgendo “l’equilibrio economico e finanziario”
a completo danno del Pubblico interesse (posto che sia mai stato calcolato) e del “contributo stra-
ordinario” che non è stato mai conteggiato.
Per quanto concerne la deroga all’ art. 48 quinquies del regolamento edilizio, essa comporta la
possibilità di NON rispettare l’obbligo di lasciare PERMEABILE almeno il 50% dei suoli esterni
agli edifici. La deroga a questa norma in presenza di terreni esondabili significa l’aggravio di ri-
schio idraulico ed ambientale:
Preso atto di questo indebito arricchimento a discapito dell’ interesse pubblico si chiede che tutte
le deroghe alle NTA ed al regolamento edilizio vengano cassate.



Osservazioni Prof Antonio Tamburrino

Osservazioni alla variante urbanistica

Esprimiamo due motivi di illegittimità:

1) Mancanza di motivazioni della variante
L’operazione “Stadio di Tor di Valle” si basa totalmente e unicamente su un presupposto: “l’inte-
resse pubblico”.
L’interesse pubblico si esprime in due forme: l’interesse valoriale e l’interesse materiale. 
L’interesse valoriale, ad esempio la realizzazione di un monumento che serva a rafforzare l’iden-
tità nazionale, è un interesse che ricade nei giudizi qualitativi e non può essere in alcun modo
quantificato. Pertanto la sua sussistenza può essere liberamente decisa dalle istituzioni rappre-
sentative della sovranità nazionale. 

L’interesse materiale invece è tale proprio perché è pienamente assoggettabile ad una valuta-
zione quantitativa. In termini più espliciti, l’interesse materiale deve essere espresso in numeri.
Nel caso dello “Stadio di Tor di Valle” l’interesse pubblico riguarda sostanzialmente la rete di tra
sporti e il sistema della mobilità. 

Per calcolare concretamente quali benefici di mobilità i cittadini riceveranno dalla realizzazione
dello stadio si ritiene che i dati fondamentali da esporre siano i seguenti: 
a) attuale capacità delle reti di trasporto
b) aumento della capacità che si otterrà grazie agli investimenti pubblici già programmati e che
andranno comunque realizzati indipendentemente dallo stadio di Tor di valle. 
c) domanda propria di mobilità generata dalla realizzazione dello stadio di Tor di Valle
d) aumento della mobilità generata esclusivamente dagli investimenti a carico del proponente
e) controllare che il valore di d) sia superiore a c) In altri termini verificare che gli investimenti del
proponente, oltre a soddisfare i fabbisogni propri di mobilità, generino un’offerta aggiuntiva da
mettere a disposizione dei cittadini.
f) nel caso che il valore di e) risulti superiore al valore di d), la maggiore capacità di trasporto va
valutata in termini economici, espressi in euro. 
g) solo se tale valore risulta superiore al valore della maggiore cubatura che il Comune ha con-
cesso al proponente l’intervento “stadio Tor di Valle”, può essere definito di “pubblico interesse”. 

La delibera dell’assemblea capitolina che dichiara il pubblico interesse non contiene alcuna quan-
tificazione. 
In un esposto presentato in data 10 luglio 2017 (all 1) alle competenti autorità da Antonio Tambur-
rino, Riccardo Magi, Alessandro Capriccioli e Francesco Mingiardi, si presenta una articolata di-
mostrazione da cui risulta che il proponente non solo non mette a disposizione dei cittadini alcuna
mobilità aggiuntiva ma, addirittura, porta ad un aggravamento della già critica situazione attuale. 
La conclusione è che con molta probabilità la pubblica amministrazione sarà costretta a finanziare
interventi aggiuntivi al fine di evitare situazioni di collasso. Se ciò dovesse avvenire, si potrebbe
configurare un danno erariale, il cui risarcimento ricadrebbe su tutti coloro che hanno contribuito
all’approvazione dell’intervento in oggetto. 

2) Indeterminazione dell’oggetto di variante. 
Ammesso e non concesso che possa sussistere un interesse pubblico, il progetto delle infrastrut-
ture la cui realizzazione richiede la variante urbanistica, è ancora in una fase di assoluta indeter-
minazione. 

Dalla documentazione emersa dalla conferenza dei servizi emerge solo una confusa e contraddit-
toria idea progettuale. Assolutamente nulla che possa fare pensare ad un progetto di fattibilità tec-
nica, economica e amministrativa, nonché ad una definizione di costi. 
A solo titolo esemplificativo si indicano:



- la mancanza più assoluta di una intesa operativa fra tutte le istituzioni interessate (all 2)
- la impossibilità fisica di addossare 7500 passeggeri/ora alla FL1 (all 3)
- la indecisione totale sul ponte di Traiano (all 4)
- la completa nebulosità sul futuro della Roma-Lido (all 5)
- la mancata verifica delle possibilità di esproprio per l’unificazione della Via Ostiense e della Via
del Mare (all 6)
- la bizzarra ipotesi di utilizzare la pista ciclabile sull’argine del fiume come via di fuga per le auto
in caso di emergenza (all 7)
- l’inaccettabile assenza di un piano di “esondazione” validato dalle istituzioni. (all 8)

In queste condizioni non sembrano esserci le condizioni per vincolare urbanisticamente un intero
quadrante della città per un intervento che non si sa né dove né quando né come caso mai si rea-
lizzerà.



Osservazioni Comitato Pendolari Roma Ostia

Progetto Stadio di Tor di Valle

Costi aggiuntivi di gestione della linea Roma Lido

Premesso che

a) il potenziamento della linea Roma-Lido richiesto dal progetto Stadio-Business Park, oltre a
richiedere costi di investimento sensibilmente superiori a quelli attualmente coperti dalle previsioni
della citata Delibera 32/2017 dell'Assemblea Capitolina (45 milioni di euro), comporta un rilevante
aumento dei costi di esercizio che non è in alcun modo affrontato né negli elaborati progettuali né
nelle deliberazioni Comunali,

b) Il Contratto di servizio fra Regione Lazio e ATAC che regola il funzionamento della linea
Roma Lido recita:

art 6.    Variazione dei servizi per eventi straordinari

Comma 1: Sono consentite temporanee modifiche del Programma di Esercizio per eventi stra-
ordinari, programmati e non
…….. (omissis) …….
d] su formale richiesta della Regione Lazio

Comma 2: Il Gestore è autorizzato a fornire prestazioni aggiuntive al programma di esercizio for-
malmente richieste da soggetti esterni alla Regione Lazio, purché ciò non incida sulla regolarità
dei servizi definiti nel programma di esercizio al momento vigente, rimanendo a carico del richie-
dente il relativo costo ed il contestuale impegno di spesa. Sono a carico dei soggetti di cui al
comma precedente anche gli eventuali oneri derivanti da interventi sul territorio dai medesimi ri-
chiesti che incidono sul regolare svolgimento del servizio. In ogni caso di tali servizi Atac dovrà
fornire opportuna informativa alla Regione Lazio

c) la Regione Lazio, proprietaria della linea, in Conferenza dei servizi ha espressamente ne-
gato di voler coprire i costi aggiuntivi derivanti dall’aumento delle corse da sostenere per consen-
tire l’afflusso dei tifosi in occasione delle partite di calcio 

d) ATAC, attuale gestore della linea non è in condizioni economiche tali da farsi carico di costi
aggiuntivi,

e) il proponente offrirà al Comune per il rafforzamento della Roma Lido la somma di 45 milioni
di euro che saranno finalizzati all’acquisto di nuovi treni o al revamping di quelli esistenti,

considerato che:

• l’attuale contratto di servizio fra Regione Lazio ed ATAC prevede una remunerazione di
euro 20,04 km/treno,
• la lunghezza della linea è pari a 28,36 i chilometri,
• nel caso di eventi sportivi il progetto prevede 20.000 passeggeri/h trasportati e diretti allo
stadio,
• il numero massimo di corse nell’ora di punta attualmente si attesta sul numero di 6, 
• nell’attualità la Roma Lido risulta già satura nell’ora di punta pomeridiana (ulteriori circa
6.000 passeggeri/h viaggianti da sommare a quelli diretti allo stadio),
• saranno pari a circa 40 gli avvenimenti sportivi da tenersi nello stadio (partite di campio-



nato, coppa Italia, Champions League)

tutto ciò premesso si osserva che:

a) sarà necessario predisporre un numero di corse  adeguato per soddisfare la domanda di
mobilità, pari a circa 20 corse/h;
b) non sarà possibile smaltire tale mole di passeggeri in una sola ora, come descritto nel pro-
getto, ma serviranno un minimo di 2 ore di tempo, sia all’andata che al ritorno;
c) le corse aggiuntive necessarie per smaltire il flusso da e per lo stadio;
d) il calcolo dei costi aggiuntivi da sostenere per consentire l’afflusso di tifosi allo stadio nelle
giornate in cui si disputano le partite è il seguente:

Lunghezza della linea 28,36 KM
Tariffa (d a contratto di servizio) 20,04 €/km/treno

N° partite/anno 40
Corse/h  aggiuntive x stadio (andata) 14
Ore di corse straordinarie 2
Totale corse aggiuntive x stadio (andata)28
Fattore moltiplicativo (A/R) 2
Totale corse aggiuntive x stadio (A/R) 56
KM aggiuntivi x evento 1.588,16
Costi aggiuntivi x evento (euro) 45.040,22
Costi aggiuntivi x partite (euro) 1.277.340,57

Sarà pertanto necessario retribuire ATAC (o il prossimo gestore) con 1.277.340,57 euro aggiuntivi
rispetto al Contratto di servizio solo per gli avvenimenti agonistici principali, vedi punto b) delle
premesse (Contratto di Servizio, art. 6 comma 2).

Tenuto conto che nelle intenzioni del proponente c’è l’idea di sfruttare lo stadio anche per eventi
di intrattenimento l’importo dei costi aggiuntivi per evento va di nuovo moltiplicato per il numero di
eventi programmato.

I suddetti costi aggiuntivi non trovano copertura in nessun documento progettuale né in alcuna
Deliberazione delle Istituzioni competenti.

Poiché non è pensabile che si acquistino ulteriori 20 treni (ove ciò accada) finalizzati solo al fun-
zionamento nelle ore di trasporto dei frequentatori dello stadio per poi lasciarli fermi nei depositi,
si deve supporre che ci sarebbe un incremento delle corse anche in giornate “normali”, cioè
senza eventi. 

Con tale incremento atteso del numero di corse l'aumento dei costi potrebbe arrivare a circa
20/30 milioni di €/anno: tale lacuna progettuale, che deve ritenersi rilevante visto l'impatto econo-
mico tutt'altro che secondario, è aggravata dal fatto che eventuali modifiche del livello di servizio
vanno a impattare sul contratto di servizio in essere (che sarà rinnovato a maggio 2019) e do-
vranno essere negoziate con l'ente regionale e con il futuro soggetto gestore.

Per analogia saranno anche da sostenere ulteriori costi derivanti dall’aumento delle corse della
FL1.

A fronte di tutto ciò si richiede:

• di avere garanzie inoppugnabili sull’acquisto dei nuovi treni in quantità tale da soddisfare le
esigenze poste dal progetto,



• sulla copertura dei costi aggiuntivi a seguito delle ulteriori corse (da parte di chi?), prima
della costruzione dello stadio,

• in caso di non soddisfacimento di tali condizioni si invita l’istituzione a far decadere il pro-
getto. 

Roma, 9 giugno 2018

p. Comitato Pendolari Roma Ostia



Progetto Stadio della Roma in Località Tor di Valle

Accessibilità ai treni della Roma Lido per persone non normodotate 

Le opere e i materiali rotabili attualmente presenti sulla Linea Roma-Lido consentono un utilizzo
parziale e limitato del servizio pubblico alle persone non normodotate. In particolare si evidenzia
che:

- Gli impianti di traslazione esistenti nelle stazioni sono del tutto inadeguate e soggette a fre-
quenti guasti e fermi impianto. Da un monitoraggio a campione condotto dallo scrivente Comitato
Pendolari nei primi mesi del 2018 e già portato all’attenzione della Direzione regionale territorio,
urbanistica e mobilità della Regione Lazio (con pec del 21 maggio 2018) risulta che la percen-
tuale media giornaliera di impianti fermi (guasti, in manutenzione o spenti) presso le stazioni com-
prese tra Cristoforo Colombo e Tor di Valle è non inferiore al 30%. 
- Il parco treni attualmente in servizio non consente la libera circolazione di persone in car-
rozzina, a causa dello spazio e, in alcuni casi, del dislivello, tra treno e banchina.

Stante quanto sopra, la linea risulta inaccessibile non soltanto per i soggetti diversamente abili
che necessitino di ausili meccanici, come le carrozzine a spinta o motorizzate, ma anche anziani
con ausili manuali di deambulazione, donne incinte o genitori con passeggini;
La totale assenza nel progetto di azioni di miglioramento dell’accessibilità alla linea Roma-Lido
(particolarmente necessarie in considerazione del previsto sensibile aumento del numero di
utenti), preclude di fatto la possibilità di accesso con mezzi pubblici all’area del Business Park da
parte di persone diversamente abili, integrando la fattispecie di comportamento discriminatorio in
violazione delle leggi 67/2006 e 104/1992.

Roma, 9 giugno 2018

p. Comittato Pendolari Roma Ostia



Progetto Stadio della Roma in Località Tor di Valle
Osservazioni relative alla linea ferroviaria Roma-Lido

Premesso che:

a) il Progetto dello Stadio della Roma in località Tor di Valle, approvato con Determinazione
della Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017, assegna alla ferrovia Roma-Lido e alla ferrovia
Roma-Fiumicino un ruolo strategico ai fini dell'accessibilità dell'impianto e delle annesse strutture
commerciali e servizi;
b) le analisi trasportistiche alla base del progetto, infatti, partono dall'assunto che il 50% degli
ingressi all'area avverranno attraverso trasporto pubblico su ferro. Questa ipotesi si traduce, per
la linea Roma-Lido, in 20.000 passeggeri/ora e in 16 corse/ora per senso di marcia. Questa è la
condizione di partenza che è stata assunta per le simulazioni dei flussi di traffico (che per altro
per loro stessa natura mantengono un margine non trascurabile di incertezza) alla base del pro-
getto 

Considerato che:

• la scelta del trasporto pubblico non può essere imposta, ma il trasporto pubblico deve es-
sere garantito con una adeguata qualità del servizio per incentivarne la scelta da parte dei citta-
dini. Ne consegue che tutti gli interventi necessari a garantire i livelli di servizio attesi per la Roma
Lido (20.000 passeggeri/ora per senso di marcia) devono essere completati prima della messa in
esercizio degli impianti, pena la certezza di una congestione totale del nodo viario con forte pre-
giudizio all'accessibilità dell'area e al diritto allo spostamento dei 90.000 pendolari del Municipio
X;
• anche in base a quanto precisato dalla Città Metropolitana con il parere fornito in data
05/12/2017 in merito al fatto che "I'eventuale "progetto di una adeguata rete di TPL su gomma ed
un conseguente Programma di esercizio prevedendo per questo l'istituzione di corsie preferenziali
(di tipo dinamico) riservate ai soli Autobus di linea ATAC ... ", [proposto dalla Regione Lazio con
parere del 23/11/2017 come alternativa all'obbligo del potenziamento della Roma-Lido come con-
dizione necessaria all'apertura dello stadio con parere, ndr] NON POTRA' UTILIZZARE LE
SS.PP. 8 Via del Mare E 8 bis Ostiense ", non esistono soluzioni di accesso pubblico provvisorie
o alternative a quelle consentite dalla Roma-Lido e dalla Roma Fiumicino FL1;

• l'adeguamento della Roma-Lido finalizzato a garantire 16 corse/ora per senso di marcia
costituisce una precondizione vincolante per la messa in esercizio degli impianti e per l'agibilità
degli edifici, si avanzano di seguito alcune osservazioni in merito ad alcune criticità progettuali
che hanno ricadute rilevanti sulla sostenibilità dell'intero progetto e la cui risoluzione deve ritenersi
pregiudiziale ai fini della sua approvazione;

• il RTI guidato da RATP DEV Italia, comprendente anche Ansaldo STS, Hitachi ed altri, ha
presentato alla Regione Lazio la “Proposta di project financing per la progettazione, costruzione e
gestione della Roma Ostia Lido”, in cui si prevedono: 220 milioni di euro di investimenti per treni,
scorte, sicurezza, energia, comunicazione e segnaletica ed altro e 230 milioni di euro per stazioni,
impianti, armamento, sistema di segnalamento, alimentazione e sottostazioni elettriche ed altro,
per un totale di 450 milioni di euro. RATP gestisce la viabilità su sede propria a Parigi:

si osserva:

a) numero di treni necessari a garantire 16 corse/ora e relativi costi di investimento:
Attualmente sulla linea Roma-Lido sono in esercizio 17 treni di cui 8 CAF MA300, 8 MA200 e 1
MA100. A tal proposito è bene precisare che il treno serie MA100 risale al 1980 ed è utilizzato
come riserva nelle situazioni di emergenza, mentre gli 8 MA200, risalenti al 2000 e soggetti a più
interventi di "manutenzione straordinaria", sono treni poco affidabili e soggetti a rotture frequenti
tanto che, nel corso della seduta della Commissione Mobilità del Comune di Roma tenutasi il 9
settembre 2016 l'allora responsabile del settore metroferro di ATAC Ing. Giraudi, dichiarò che tali



vetture avrebbero potuto garantire il servizio per "ulteriori tre anni" (fine 2019).
A fronte di tale situazione la Regione Lazio ha pubblicato un bando per un accordo di programma
ottennale per la fornitura di n. 20 treni (che presumibilmente sarà completata entro il 2028), nel-
l'ambito del quale, tuttavia, lo stanziamento effettivamente disponibile è limitato per l'acquisto di 5
treni che entreranno in esercizio non prima del 2020. Nell'ipotesi in cui tale accordo di programma
sarà stipulato e rispettato è pertanto possibile prevedere che, con le risorse in campo, l'attuale
parco treni potrà essere sostituito (e non potenziato) nell'arco di 10 anni.

Considerato che, per poter garantire i livelli di servizio di picco previsti da progetto (16 treni/ora),
sono necessari 24 treni in servizio a cui vanno aggiunte almeno altre 6/7 vetture di riserva e che
al 2020 i treni a disposizione sulla linea saranno 13, è pertanto necessario prevedere, prima del-
l'entrata in esercizio dell'impianto, l'acquisto di ulteriori 17/18 treni. Nell'ipotesi di un servizio par-
zializzato con 8 treni/ora fino ad Acilia e 8 treni/ora fino a Colombo, il fabbisogno complessivo
potrebbe essere ridotto a 20 treni in servizio oltre a 5/6 vetture di riserva (con conseguente fabbi-
sogno aggiuntivo di 12 treni). Tale secondo scenario, tuttavia, annullerebbe ogni ipotesi di miglio-
ramento permanente del servizio per i cittadini del decimo municipio e, in particolare, dei cittadini
di Acilia Sud che da anni già subiscono ritardi, disagi e disservizi e vedrebbero vanificate le giuste
aspettative di un miglioramento della qualità della vita.

A fronte di quanto sopra lo stanziamento di 45 milioni di euro previsto dalla Delibera 32/2017 del-
l'Assemblea Capitolina per il "revamping/acquisto di treni o altri interventi sulla ferrovia Roma-
Lido", sufficiente all'acquisto di non più di 5 treni, risulta fortemente inadeguato anche solo a
fornire i treni necessari a garantire il trasporto di 20.000 persone/ora allo stadio.
A tale carenza previsionale si somma la criticità legata alle tempistiche: le procedure per la messa
a bando, assegnazione, progettazione, approvazione, costruzione, collaudo, pre-esercizio richie-
dono dei tempi (36 mesi) che non risultano compatibili con le previsioni di entrata in esercizio
dello Stadio e del Business Park. 

b) lavori di adeguamento della linea e relativi costi:
Lo stato attuale delle infrastrutture della linea (armamenti, linee aeree e stazioni) è del tutto inade-
guato a eventuali potenziamenti del servizio. In particolare la stazione di Tor di Valle, che do-
vrebbe costituire il principale nodo di scambio per l'accesso all'area dello Stadio/Business Park, è
oggetto di lavori di manutenzione straordinaria dal 2012 che attualmente sono sospesi (per man-
cati versamenti da parte della stazione appaltante Atac delle quote di pagamento erogate dalla
Regione in favore dell'appaltatore) e l'area di cantiere abbandonata, oltre a rendere l'accesso alle
banchine notevolmente precario, sta determinando un progressivo deterioramento dei manufatti
realizzati e in corso di realizzazione/riqualificazione. Le criticità legate alla risoluzione del conten-
zioso in essere, alla chiusura del cantiere e all'apertura di un nuovo cantiere per l'adeguamento
delle opere alle previsioni di progetto (con rilevanti ricadute in termini di tempistiche e di costi) non
sono affatto tenute in considerazione. 

Con riguardo agli armamenti (con relative massicciate) e alla linea aerea, si sottolinea che la Re-
gione Lazio ha previsto lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di circa
145 milioni di euro (derivanti dal "Patto per il Lazio" sottoscritto con il governo italiano nel maggio
2016) che garantiranno una riqualificazione infrastrutturale complessiva della linea. A tal propo-
sito, tuttavia, è bene precisare che i lavori previsti sono pensati per un esercizio ordinario e non
per un esercizio potenziato come quello richiesto dal Progetto dello Stadio/Business Park. È, per-
tanto, imprescindibile verificare se il livello di servizio necessario a garantire picchi di 20.000
utenti/ora per senso di marcia richieda opere aggiuntive e, nel caso, individuare le modalità di fi-
nanziamento delle stesse.

Si segnala, infine, che i tempi per l'esecuzione dei lavori risultano incerti (a oltre due anni dalla sti-
pula dell'accordo è ancora in fase di stipula la Convenzione con il ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) e, comunque, non compatibili con il cronoprogramma di progetto: secondo quanto
dichiarato dai tecnici di  Roma Servizi per la Mobilità e dichiarati nel corso della citata Commis-
sione Mobilità del 9 settembre 2016, i tempi per l'assegnazione, progettazione e realizzazione
degli interventi (senza interruzione del servizio) sono quantificabili in circa 5 anni: stante l'avanza-



mento attuale e i ritardi sinora accumulati, la fine lavori non potrà essere prima del 2024.

c) anche per i lavori di adeguamento, il progetto dello Stadio/Business Park risulta fortemente
lacunoso, non affrontando in alcun modo le forti criticità legate ai costi e ai tempi necessari per il
potenziamento della linea Roma-Lido che, come più volte segnalato, è una precondizione essen-
ziale ai fini dell'accessibilità (e conseguentemente della sostenibilità) dell'impianto e degli edifici.

d) i finanziamenti messi in campo sulla Roma Lido dal proponente e dalle istituzioni compe-
tenti risultano assolutamente insufficienti a garantire un servizio adeguato alla prospettiva prevista
nel progetto stesso: 
Se compariamo infatti tali importi con quelli offerti dall’imprenditore del settore (RTI RATP e par-
tner) risultano del 50% inferiori e questo dà un’idea dell’inadeguatezza della soluzione che si pre-
tende adottare. 

si propone:

In considerazione di quanto sopra si ritiene indispensabile:

1. individuare puntualmente tutte le azioni necessarie per il potenziamento della Linea Roma-
Lido (numero di treni necessari, opere su armamenti e massicciate, opere sulla linea aerea, inter-
venti sulla stazione di Tor di Valle) e relativi costi e tempi di realizzazione. Le azioni di
potenziamento dovranno includere interventi di adeguamento delle stazioni e dei treni esistenti
per consentirne il libero utilizzo da parte delle persone non normodotate;

2. individuare le fonti di finanziamento per la copertura dei costi di implementazione delle
azioni di cui al punto precedente e i relativi soggetti attuatori;

3. ridefinire complessivamente il cronoprogramma del progetto Stadio-Business Park, ren-
dendolo coerente con il cronoprogramma dei lavori di potenziamento della linea (vedi punto 1). In
particolare dovrà essere espressamente previsto che l'entrata in esercizio degli impianti e l'agibi-
lità degli immobili dovrà essere successiva al completamento delle opere di potenziamento delle
linee ferroviarie.

In assenza di accoglimento delle suddette osservazioni, si richiede la decadenza della Variante al
PRG.

Roma 8 giugno 2018 

Comitato Pendolari Roma Ostia

Matteo Barile
Maurizio Messina



Progetto Stadio di Tor di Valle

Osservazione su assenza di un Piano di Risk Management

Un progetto della portata di quello di Tor di Valle, con molte implicazioni e moltissimi vincoli (cfr.
prescrizioni, raccomandazioni e suggerimenti pervenuti dalla Conferenza dei Servizi) richiede
un’attenta analisi dei rischi che si possono correre durante la fase realizzativa. E’ sufficiente infatti
che qualche vincolo non venga rispettato, per qualsiasi motivo, che le ricadute sul territorio e sulla
popolazione siano pesanti. 

E’ per tale motivo che ogni buon progetto deve vedere parallelamente un adeguato documento di
Risk Management in cui siano messi a fuoco tutti i rischi che si possano correre ed evidenziate
quali siano le azioni da intraprendere per mitigare, gestire od annullare tali rischi e rendere tra-
sparente l’esecuzione del progetto. 

La letteratura basica relativa alla Project Management ed al Risk Management indicano i passi
minimi necessari per scongiurare l’insorgere di un rischio o renderlo accettabile durante l’intero
Project Lifecycle.

Le fasi sono: Risk Discovery, ossia i controlli per identificare il rischio e dettagliare la vulnerabilità
del progetto, Risk Evaluation, per determinare la probabilità che il rischio diventi reale ed il suo
impatto, Risk Mitigation, cioè tutte le azioni necessarie da mettere in campo per ridurre la minac-
cia e/o evitare che il rischio possa mettere in crisi la buona riuscita del progetto ed Risk Monito-
ring, per verificare se le misure messe in atto sono riuscite a mitigare il rischio.

Il progetto Stadio di Tor di Valle non contiene nessuna specifica documentazione sui rischi che
comporta il progetto stesso e sulle azioni conseguenti che devono essere intraprese nel caso in
cui si presentino variabili esterne non previste in progetto, corredate da precise indicazioni sui
tempi, sui modi e sui soggetti che dovranno farsi carico delle azioni. In pratica non esiste nessun
Piano B. Si dà per scontato che la progettazione possa di per sé scongiurare qualsiasi tipo di ri-
schio e/o emergenza.

Durante la Conferenza dei Servizi lo scrivente Comitato Pendolari ha più volte messo in guardia
sui pericoli derivanti dall’assenza totale di un Piano analitico e dettagliato sui rischi che si pos-
sono correre in particolare sulla mobilità, che viene affidata in buona parte al potenziamento della
Roma Lido, di cui non c’è traccia nella documentazione progettuale, ad eccezione della corre-
sponsione da parte del proponente al Comune di Roma della cifra di 45 milioni di euro, da desti-
nare all’acquisto di nuovi treni (massimo 3) e revamping dei vecchi MA 200. Tale potenziamento
oltre ad essere assolutamente risibile non riceve alcun altro riscontro, ad eccezione di una pre-
scrizione da parte di Città Metropolitana, ed in caso di collasso della linea sotto il peso della do-
manda di trasporto non ci sono indicazioni sulle azioni alternative che sarebbe necessario
mettere in pratica.

Si osserva:
a) Permanendo  nella documentazione progettuale l’assenza di qualsiasi riferimento ad un
Piano dettagliato di Risk Management, questa assenza risulta di una superficialità molto pesante; 
b) Non è chiaro se questa grave mancanza verrà colmata in fase di progetto di dettaglio;
c) Poiché dalla Conferenza dei Servizi non è uscita nessuna ipotesi di Cabina di Regia, cen-
tralizzata e partecipata dai soggetti istituzionali coinvolti nel progetto, non si capisce chi possa
controllare lo stato di avanzamento delle attività  ed eventualmente intervenire in caso di rileva-
zione di difformità, ritardi, insorgere di problematiche non previste;
d) Men che meno si è pensato ad un monitoraggio da parte dei soggetti sociali attivi sul terri-
torio, che nel corso degli anni hanno dimostrato di avere a cuore la difesa dei territori in cui vi-
vono, la trasparenza, la partecipazione dei cittadini.  

Si chiede pertanto:



1. Di attivare una Cabina di Regia centralizzata che operi un costante monitoraggio sul pun-
tuale rispetto del dettato progettuale ma soprattutto sulla effettiva attuazione di quanto previsto
nelle prescrizioni uscite dalla Conferenza dei Servizi;

2. Di associare alla Cabina di Regia i soggetti sociali attivi sul territorio che ad oggi hanno
operato per la salvaguardia degli interessi della cittadinanza e che possono effettuare un puntuale
monitoraggio sulla correttezza dei lavori da intraprendere.

In assenza di tali elementi portati all’attenzione, gli scriventi ritengono che il rischio di eventi in-
controllati ed ingestibili sia altissimo e quindi non sussistano le condizioni per procedere nell’at-
tuazione del progetto e ne chiedono pertanto la decadenza.

Roma, 09  giugno 2018

Comitato Pendolari Roma Ostia



Osservazione su traffico veicolare

Stadio della Roma in località Tor di Valle. Adozione della variante al Piano Regolatore Generale.   

Premesso che:
a) il progetto originario, presentato alla prima Conferenza dei servizi tenuta in Regione a par-
tire dal novembre 2016 e conclusasi nel marzo 2017 con la bocciatura dello stesso, prevedeva un
aumento del traffico veicolare lungo la via Ostiense/via del Mare unificate di 4.378  veicoli/h nel-
l’orario di punta compreso fra le 7,30 e le 8,30 del mattino in località Tor di Valle, a fronte di circa
14.000 persone previste a vario titolo nella zona definita Business Park e Convivium. 

b) nel progetto rivisto e modificato, presentato nella seconda Conferenza dei servizi a partire
da settembre 2017  e fino a dicembre 2017, si prevedono (SP2_MF, scenario di progetto 2 con
ponte dei Congressi e unificazione via del Mare/via Ostiense per l'ora di punta della mattina fe-
riale (7:30-8:30).)invece nella medesima zona del Business Park 10.000 persone relazionati con
le funzioni terziare e commerciali dei comparti B1 e C1  oltre a 3.000 persone in altri comparti, per
un totale quindi di 13.000 persone sempre nel medesimo orario di punta compreso fra le 7,30 e le
8,30 (cfr. doc DEF_GEN_00_TR_2360_1400_G00,00_INT_01 del 5/9/2017 pag. 19, ) ed un con-
seguente aumento del traffico veicolare di 1.950 veicoli/h.

Considerato che:

A fronte quindi di un flusso di persone pressoché uguale nello stesso orario il progetto prevede
quindi una riduzione di veicoli su strada. 
Si osserva:

a) non ci sono elementi per capire in base a quali considerazioni il traffico privato su gomma
dovrebbe diminuire a fronte di una domanda di mobilità pressoché uguale a quella del precedente
progetto; 

b) la valutazione di un aumento veicolare di 1.950 veicoli/h deriva solo dall’applicazione di
modelli matematici (come espressamente dichiarato in progetto si tratta di una simulazione)
senza un effettivo riscontro con la realtà, poiché nessuna misurazione è stata effettuata sul flusso
veicolare e tanto meno è stata effettuata un’inchiesta per capire le intenzioni di mobilità dei sog-
getti interessati, la stessa Città Metropolitana ha richiesto un monitoraggio (“……..forme di con-
trollo del traffico costanti nel tempo, mediante tecniche di rilevamento automatico non invasivo …
.”) nel Parere Integrativo consegnato alla Conferenza dei servizi in data 5 dicembre 2017 (prot.
R.L. n. I.0619972)

Lo scrivente Comitato Pendolari Roma Ostia, presente a tutte le sedute pubbliche delle due Con-
ferenze dei servizi, ha effettuato una rilevazione del traffico veicolare su gomma nella stessa zona
di Tor di Valle e nello stesso orario preso in considerazione dal progetto. Tale rilevazione, che si
allega alla presente osservazione, è stata presentata in sede di prima Conferenza dei Servizi ed è
stata acquisita agli atti. Tale rilevazione è stata eseguita a campione in giornate casuali nell’arco
di tre mesi da ottobre a dicembre 2016. Sulla base di questo studio si evidenzia che quotidiana-
mente transitano nell’area di Tor di Valle  4.493 veicoli/h.

Si osserva:

a) Prendendo per buono quanto asserito dal proponente nel progetto, un aumento del traffico
di 1.950 veicoli sui 4.493 attuali, costituisce un aumento del 43,40% del traffico. 

b) Poiché l’area di Tor di Valle risulta già oggi congestionata, come sanno bene i pendolari
che transitano dalla zona, tale aumento sarebbe insostenibile e pertanto 

si richiedela sospensione del progetto e la riprogettazione della parte relativa alla mobilità per ren-



derlo aderente alla realtà ed ai bisogni effettivi della cittadinanza.

Roma, 9 giugno 2018

p. Comitato Pendolari Roma Ostia



Progetto Stadio di Tor di Valle

Osservazione su Ferrovia FL1

Il progetto prevede la partecipazione ad eventi da tenersi nello stadio di 55.000 persone (ca-
pienza massima) oltre al personale di supporto, sicurezza, ristorazione, ecc… quantificabile in
circa altre 3.000 persone, quindi un totale che sfiora i 60.000.
Premesso che:

a) la Delibera 32/2017 approvata il 14 giugno 2017 dall’Assemblea Capitolina, a pag. 5 riporta
testualmente: 

“massima accessibilità dell’area tramite il trasporto pubblico su ferro, ed in particolare:

• servizio minimo di 20.000 passeggeri l’ora sull’intera tratta della Roma Lido, a cui vanno
garantiti ulteriori 7.500 passeggeri l’ora sulla FL1 durante gli eventi sportivi (i passeggeri della FL1
potranno accedere all’area attraverso il ponte ciclopedonale).” 

b) tale indicazione è stata assunta all’interno del progetto da parte del proponente.

Considerato che:

• al momento attuale la linea FL1, che svolge il servizio da Orte a Fiumicino Aeroporto e vv.,
ha una frequenza di un treno ogni 15 minuti (4 treni/h) nei giorni feriali e un treno ogni mezzora
dopo le ore 20 e nei festivi, dalle ore 5,57 della mattina alle ore 23,27 della sera. Il treno è formato
da 6 vagoni e la capacità di trasporto è di circa 900 passeggeri/treno, per un totale massimo
quindi di 3.600 passeggeri/h (vedi anche il documento di EURNOVA S.r.l.  “Stadio della Roma -
RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLE MODIFICHE ALLO STUDIO DI FATTIBILITA'” del 28 
agosto 2014 .

• Di questa capacità teorica, l’ampliamento dell’Aeroporto di Fiumicino assorbirà circa il 67%
(2.400 passeggeri/h), come si può verificare dal progetto presentato da Aeroporti di Roma S.p.A.
nella procedura VIA per l’ampliamento dell’aeroporto stesso.  

Se ne deduce che si avrà un residuo di capacità di 1.200 passeggeri/h che non riuscirà verosimil-
mente neanche a soddisfare la domanda di mobilità per le altre destinazioni quali la Fiera di
Roma, Parco Leonardo, Fiumicino città.

Si tratta di un problema senza soluzione poiché la capacità della FL1 non è ampliabile per il vin-
colo costituito dalla condivisione dei binari con la linea Leonardo Express che svolge il servizio da
Termini a Fiumicino Aeroporto. 
Si osserva:

• Poiché i treni oggi non viaggiano vuoti ed in un futuro breve la situazione sarà quella sopra
descritta, la quantificazione di 7.500 passeggeri/h durante gli eventi sportivi non solo non è reali-
stica, ma non è neanche lontanamente sfiorabile, poiché la linea non può portare alcun passeg-
gero per soddisfare la domanda propria dello stadio.

Questo rende insostenibile, quanto a mobilità, l’ipotesi progettuale e le 7.500 persone dovranno
raggiungere Tor di Valle con altre modalità, andando ad appesantire il già insostenibile carico
sulla Roma Lido o sulla via Ostiense/via del Mare unificate, procurando una prevedibile paralisi
della mobilità in tutto il quadrante. 

Roma, 09  giugno 2018

Prof. Antonio Tamburrino
Comitato Pendolari Roma Ostia 



Osservazione Intervento edificatorio ansa riva sinistra del Tevere nel X Municipio in località “Tor di
Valle”.

Costruzioni in comprensorio denominato “Business Park” su proposta soc. Eurnova S.r.l. com-
prendente edifici ad uso terziario, uffici e commerciale, nonché impianti sportivi agonistici (c.d.
Stadio della Roma).

A) Si è presa visione della Delibera di Assemblea capitolina n.48 del 30 marzo 2017, tramite la
quale l’attuale maggioranza in Aula Giulio Cesare ha affermato “…l’interesse alla realizzazione
dell’intervento urbanistico denominato progetto Nuovo Stadio della Roma, sulla base di una pro-
posta progettuale purché sia adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indi-
cati in premessa….”.

B)Si è preso atto che tra gli obiettivi prioritari, fissati da Roma capitale con la citata Delibera, risul-
tano esservi la riduzione sostanziale dell’edificazione direzionale e commerciale, individuando il
punto di “raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e concor-
rente alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici…”, ed anche
la “…massima accessibilità dell’area tramite il trasporto pubblico su ferro, ed in particolare:  servi-
zio minimo di 20.000 passeggeri l’ora sull’intera tratta della Roma Lido, a cui vanno garantiti ulte-
riori 7.500 passeggeri l’ora sulla FL1 durante gli eventi sportivi (i passeggeri della FL1 potranno
accedere all’area attraverso il ponte ciclopedonale).  Tale obiettivo permette di garantire un mi-
glioramento complessivo di accessibilità all’intero quadrante urbano attraverso l’aumento della
frequenza del trasporto sull’intera tratta della ferrovia Roma Lido fino a 16 treni/ore; … “ .

C) Si è presa visione della Delibera del Consiglio del IX Municipio di Roma Capitale di Giugno
2017 che, nell’esprimere il proprio parere in merito alla proposta di Delibera capitolina, di cui al
punto seguente, inserisce varie richieste e osservazioni vincolanti il proprio parere favorevole al
progetto, tra le quali, il dover essere “1) … … prioritariamente realizzate le “opere a scomputo” e
solo successivamente, quindi dopo il completamento delle stesse, edificati lo stadio e le costru-
zioni del “Business Park”; 2) … ulteriormente mantenuti e valorizzati gli impianti comunali esi-
stenti, attraverso l’organizzazione sistematica di molteplici iniziative sportive e culturali; … 6)  …
… realizzate tutte le piste ciclabili pianificate nella zona e quelle progettate dalle competenti Com-
missioni capitoline e dei Municipi IX e XI, curando le interconnessioni con le altre piste ciclabili ur-
bane e con i quartieri limitrofi; … …  10) … realizzato un Mobility Hub a Piazza Tarantelli …;  . “

D)Si è presa visione della Delibera di Assemblea capitolina n.32 del giugno 2017, intestata
“Nuovo Stadio in località Tor di Valle, ai sensi art. 1 comma 304 della legge n. 147/2013. Con-
ferma della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio a
Tor di Valle di cui alla deliberazione di Assemblea Capitolina 132/2014, adeguata al mutato qua-
dro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati nella deliberazione di Giunta Capitolina n.
48/2017”, relativa all’oggetto e contenente un elenco di opere da realizzarsi ad onere e cura dei
proponenti l’intervento edificatorio, nonché una serie di interventi di interesse pubblico, coi relativi
importi di costo stimato, che i proponenti si impegnerebbero a realizzare/finanziare a loro cura,
senza i quali non sarebbe considerabile positivamente concessa la dichiarazione di pubblico inte-
resse da parte di Roma Capitale, espressa con la citata Delibera a seguito della rielaborazione
progettuale delle cubature delle tipologie e delle opere proposta dalla società Eurnova s.r.l. .

E)Si è preso atto che nelle premesse alla Delibera 32, Roma Capitale da atto che “La proposta di
intervento aggiornata ha recepito l’indicazione di ridurre l’impatto ambientale attraverso:  …  … il
miglioramento del sistema di mobilità su gomma;  il miglioramento del sistema di mobilità su ferro;
la realizzazione di collegamenti pedonali e ciclabili sia da/verso la stazione di Tor di Valle sia
da/verso la stazione Magliana.. ”. 

F)Si è presa visione della Determinazione del 22 dicembre 2017, denominata “Conclusione della
Conferenza di Servizi indetta con atto prot. n. 461572 del 15 settembre 2017, relativa a Roma Ca-
pitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Adeguamento del progetto definitivo, consegnato dal



Soggetto proponente Eurnova s.r.l.” , emessa dalla Direzione regionale territorio, urbanistica e
mobilità della Regione Lazio, con la quale si è dato conto delle conclusioni della Conferenza dei
servizi, seconda fase, indetta presso la Regione per gli interventi edificatori in questione e conclu-
sasi con l’espressione di un parere positivo, vincolato a prescrizioni, contenute e motivate nei pa-
reri allegati agli atti della Conferenza e sintetizzati nell’allegato 1 alla Determina in questione.

G)Si è presa visione dell’Avviso con cui il Direttore pro tempore del Dipartimento programmazione
e attuazione urbanistica di Roma Capitale ha comunicato le modalità di consultazione e parteci-
pazione dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo urbanistico
di approvazione della conseguente variante urbanistica.  In particolare, detto Avviso da conto che
“Gli elaborati progettuali trasmessi dal soggetto proponente e approvati con Determinazione della
Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017 e tutta la documentazione relativa alla Conferenza di
Servizi compreso i relativi pareri e verbali, potranno essere visionati in formato digitale presso: il
Dipartimento … …;  Nella pagina web di Roma Capitale
http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle/adozione-2018.html; … “.

H)Si è preso atto che nel suddetto Avviso è reso noto che: “Gli interessati potranno presentare
eventuali opposizioni e/o osservazioni relativi alla Varante Urbanistica di cui trattasi entro il ter-
mine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione di questo avviso: 11.06.2018. Le osservazioni (in
duplice copia ed in carta semplice) e le opposizioni (in duplice copia di cui una in bollo da €
14,62) dovranno essere trasmesse: - per raccomandata a/r (per la scadenza farà fede la data del
timbro postale della raccomandata a/r); - mezzo PEC a:
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it; -…“ 
.
I)Si è presa visione, infine, sul sito ufficiale di codesto ente pubblico territoriale, all’indirizzo web 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/stadio-roma-tordivalle/adozione-2018.html
ove, come previsto dal citato Avviso, dovrebbero essere disponibili in libera consultazione tutti i
documenti di esito della predetta Conferenza e dei progetti, relazioni, computi metrici ed elaborati
grafici presentati dalla Società Eurnova S.r.l., a firma dell’ing. Luca Parnasi  e relativi all’intervento
edificatorio ad uso terziario e commerciale, con inserimento di una parte minoritaria di SUL ad
uso Stadio di calcio, di proprietà privata di una società immobiliare non appartenente ad alcuna
Società sportiva professionistica calcistica romana.

Pertanto, alla luce di quanto sopra visionato e della diretta esperienza dei luoghi, delle infrastrut-
ture interessate dall’intervento edificatorio e delle esigenze di mobilità della zona, maturate sia
come residente di quartiere residenziale limitrofo alla zona di nuova edificazione, sia come lavora-
tore operante da anni nel quartiere EUR, sia come automobilista e utilizzatore dell’asse viario
GRA- via del Mare-via Ostiense-viale Marconi, nonché e, soprattutto, come abbonato ai trasporti
pubblici di Roma e pendolare della linea ferroviaria regionale Roma - Lido di Ostia, avendo rile-
vato nei documenti di progetto errori, imprecisioni e gravi omissioni infrastrutturali, nonché evi-
denti incongruenze con i e tra i documenti emessi dagli enti pubblici coinvolti sul progetto, avanzo
le seguenti osservazioni formali, cui chiedo fin d’ora di dare formale riscontro scritto al medesimo
indirizzo PEC di mittenza.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osservazione  n.01 – Va preliminarmente osservato che gran parte dei documenti progettuali pre-
sentati nel sito sono frutto di elaborazioni tecnico-logiche e di rilevazioni dati assai in dietro nel
tempo e, in molti casi, precedenti la bocciatura nella prima Conferenza dei servizi.  Molti atti non
paiono aver subito modifiche dopo tale primo stop e risultano emessi anche mesi prima della
chiusura della seconda fase della Conferenza, ad esempio ad aprile 2017.  Non solo, ma risul-
tano tutti sottoscritti, dal rappresentante legale dei proponenti, in data (20.12.2017)  antecedente
la chiusura e la fissazione finale formale degli esiti, delle osservazioni, delle prescrizioni e delle
raccomandazioni della Conferenza stessa, nonché della successiva trasmissione  degli stessi a
Roma Capitale.  Tale irregolarità, costituisce  elemento non solo formale, ma indica una non com-
pleta adesione del lavoro di progettazione alle prescrizioni di Conferenza.

Osservazione  n.02 -  Come risulta dalle premesse alla Determinazione regionale, la proponente
Eurnova s.r.l. consegnò l’8 settembre 2017 l’adeguamento del progetto definitivo relativo al c.d.



Stadio della Roma a Tor di Valle, con richiesta  “di procedere alla valutazione in sede di Confe-
renza di servizi della proposta progettuale, ai fini della sua approvazione”.

Il progetto deve riguardare l’intero intervento di trasformazione, localizzazione e realizzazione
previsto a Tor di Valle, dal nuovo stadio di proprietà privata, e dalle relative strutture di supporto
fino al cosiddetto BusinessPark a destinazione direzionale e commerciale. A titolo di compensa-
zione per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’iniziativa e,
come espressamente statuito col  c.304, art. 1, della Legge n.147/13, lo studio di fattibilità proget-
tuale non può non prevedere tutti gli altri tipi di intervento funzionali alla fruibilità dell’impianto,
concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici .
L’esame delle documentazioni inserite nel sito web indicato, lascia enormi vuoti su tutta una serie
di opere accessorie, che non si rivengono relazionate, cartografate e computate economica-
mente.
Ad esempio, ci si riferisce a quasi tutte gli interventi posti come vincolanti per l’espressione del
pubblico interesse da parte della Assemblea Capitolina, contenute ai punti da 2 a 7 del dispositivo
della Delibera A.C.32/2017, come pure ad alcuni di quelli espressi dal Consiglio del IX Municipio
ai fini dell’espressione positiva del proprio avviso. 

Osservazione  n.03  Come tassativamente indicato al punto 2 del dispositivo della Determina re-
gionale, il progetto proposto con gli elaborati pubblicati, deve essere integrato ed adeguato a cura
del soggetto proponente prima delle successive fasi procedurali alle prescrizioni, osservazioni,
raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri depositati in Conferenza di Servizi, nonché
nelle ulteriori note e pareri in essi richiamati, ed emerse nel corso della stessa.  A distanza di
quasi sei mesi dalla chiusura della Conferenza dei servizi e dalla formale richiesta fatta dalla Re-
gione Lazio alla società Eurnova S.r.l. il 18.12.2017, sulla “…necessità di apportare modifiche ad
alcuni degli elaborati progettuale depositati, alla Conferenza, al fine di rendere chiara la configura-
zione finale del progetto come definita dalla Conferenza …” -ed ancora –“… si invita codesta So-
cietà a consegnare con cortese sollecitudine copia integrale del progetto adeguato da trasmettere
… a Roma Capitale per i successivi adempimenti.” A distanza di sei mesi da allora o il sito di
Roma Capitale non riporta tutti gli elaborati progettuali, non consentendo pienamente a cittadini e
portatori di interessi diffusi di esercitare il proprio legittimo diritto di conoscenza, analisi e osserva-
zione, oppure i documenti forniti  presentano gravi lacune, mancanza di riferimenti a talune delle
opere e degli interventi di cui alle prescrizioni e raccomandazioni citate.  Per ciò diviene legittimo
dubitare che la Eurnova S.r.l. sia in grado di ottemperare a quanto chiesto da Regione e Comune
nella fase della progettazione definitiva.

Osservazione  n.04  Non v’è traccia negli elaborati, planimetrie, sezioni, assonometrie, relazioni il-
lustrative e computi metrici estimativi dei costi, degli interventi  necessari ad ottemperare alle os-
servazioni e richieste della Regione Lazio, Direzione regionale territorio, urbanistica e mobilità.
“L’indicazione di Roma Capitale di pervenire ad una capacità della linea ferroviaria Roma Lido di
20.000 viaggiatori per ora per direzione su tutta la tratta risulta non realistica allo stato dell’ultimo
progetto proposto. Per consentire il tipo di esercizio sopra descritto risulta necessario il potenzia-
mento della Stazione di Tor di Valle con 3 nuovi tronchini (e altri interventi di potenziamento della
linea aerea, armatura, ecc.) lato Lido, in adiacenza al binario dispari, volto a consentire la sosta e
le manovre di inversione dei treni provenienti da Porta S. Paolo. Il materiale rotabile necessario
per tale servizio richiede, con le necessarie riserve, della disponibilità di un parco costituito da al-
meno 18 treni. In ogni caso l’eventuale servizio aggiuntivo che dovesse essere ritenuto necessa-
rio per gli eventi sportivi non potrà essere posto a carico della Regione Lazio, ma dovrà essere
svolto entro i limiti tecnici imposti dagli impianti esistenti e con il materiale rotabile disponibile. Si
ritiene pertanto che la soluzione indicata dal Proponente sia realizzabile solo a seguito di investi-
menti (non previsti nella nuova proposta) che riguardino la stazione di Tor di Valle (Roma-Lido) e
di Magliana (FL1) e una offerta di trasporto su ferro adeguata. Nel caso in cui non ci fossero inter-
venti sulle predette stazioni (che permettano l’aumento di capacità delle due linee per la soddisfa-
zione della domanda massima prevista) le due infrastrutture ferroviarie (Lido e FL1) saranno in
grado di assorbire (allo stato attuale) al massimo un quarto della domanda di trasporto prevista e
quindi si avrà un utilizzo prevalente del mezzo privato (75% e oltre) per raggiungere lo stadio nei
giorni dell’evento/partita. Si vuole evidenziare che nel caso in cui si verificasse tale eventualità



anche la rete di viabilità privata andrebbe in crisi per la presenza di una domanda di trasporto ab-
bondantemente superiore a quella di progetto. Si ritiene quindi opportuno prescrivere: 1.il poten-
ziamento infrastrutturale della Roma-Lido e della FL1, oltre all’acquisto dei nuovi treni; 2.la
contestualità dell’apertura dello stadio con il potenziamento del punto 1; 3.in assenza di attua-
zione delle due prescrizioni precedenti, risulterà necessario un impegno da parte di Roma Capi-
tale nella predisposizione di un progetto con una adeguata rete di TPL su gomma ed un
conseguente Programma di esercizio, prevedendo per questo l’istituzione di corsie preferenziali
(di tipo dinamico) riservate ai soli Autobus di linea di Atac ed ai mezzi di emergenza, in grado (al-
meno nella prima fase e a valle del progetto di potenziamento della stazione di Tor di Valle e della
messa in esercizio di nuovi treni) di assorbire una quota consistente di domanda di trasporto (15-
20%) che possa poi essere gradualmente diminuita un volta completati i necessari interventi di
potenziamento della ferrovia Roma – Lido e sulla FL1.”.

Osservazione  n.05  Non v’è traccia negli elaborati, planimetrie, sezioni, assonometrie, relazioni il-
lustrative e computi metrici estimativi dei costi, degli interventi  necessari ad ottemperare alle os-
servazioni e richieste della Città metropolitana di Roma Capitale – Ovvero “In merito al trasporto
pubblico su gomma e su ferro è condizione essenziale imprescindibile per la sussistenza del pa-
rere favorevole, la definizione del potenziamento del trasporto pubblico su gomma e su ferro - con
specifico riferimento alla ferrovia Roma-Lido destinataria dello specifico contributo a carico del
proponente - con sviluppo di soluzioni progettuali specifiche, atte a garantire i flussi e la relativa ri-
partizione modale richiesta dalla delibera di Giunta Capitolina n. 48/2017 e dalla delibera dell' As-
semblea Capitolina n. 32/2017, e assistite da un cronoprogramma dei lavori che garantisca la
contestualità delle opere. In attuazione di quanto sopra, quale prescrizione attuativa si ritiene ne-
cessaria la sottoscrizione di una specifica convenzione tra il soggetto proponente, Roma Capitale,
e gli altri enti e amministrazioni interessate, proprietari e gestori delle reti, finalizzata alla indivi-
duazione di reciproci obblighi volti a garantire l'effettiva realizzazione delle soluzioni progettuali
ipotizzate, assicurandone la funzionalità al momento della prima utilizzazione dello stadio. Ove
non sia assicurata, in sede di eventuale determinazione favorevole conclusiva della conferenza,
l'attuazione delle predette condizioni essenziali, il presente parere sarà da intendersi di motivato
dissenso.” .

Osservazione n.06 - Non v’è traccia negli elaborati, planimetrie, sezioni, assonometrie, relazioni
illustrative e computi metrici estimativi dei costi, degli interventi  necessari ad ottemperare alle os-
servazioni e richieste della Città metropolitana di Roma Capitale – In particolare, “In merito al pa-
rere della Regione Lazio Area Trasporto Ferroviario e ad Impianti Fissi del 23/11/2017, ove si
comunicava che I'eventuale --progetto di una adeguata rete di TPL su gomma ed un conseguente
Programma di esercizio prevedendo per questo l'istituzione di corsie preferenziali (di tipo dina-
mico) riservate ai soli Autobus di linea ATAC ...--, non poteva utilizzare le strade provinciali via del
Mare e via Ostiense.”.

Osservazione n. 07 – Tra le osservazioni formalizzate dal Dipartimento mobilità di Roma Capitale
in esito alla Conferenza dei servizi, risalta la valutazione che la proposta di Eurnova, dovendosi
muovere in coerenza con la citata Delibera A.C. n. 32/2017, prevede che il contributo relativo al
costo di costruzione, stimato a circa € 45 mln,  sia " finalizzato al miglioramento dell'offerta del
servizio di trasporto pubblico su ferro prioritariamente attraverso l'acquisto o eventualmente attra-
verso il revamping dei treni sulla ferrovia Roma-Lido. ".    Come s’evince dalle lettura integrale
della Delibera e dai resoconti dei lavori d’Aula, che produssero un emendamento proprio sul
punto, col suddetto importo NON è possibile procedere all'acquisto di nuovi treni, quantificabili in
4, max.5, e , al contempo, finanziare interventi di revamping dei treni della serie MA200.  Sappia
codesto Dipartimento che, tra l’altro, le rotabili della serie MA200 di proprietà di ATAC S.p.A. sono
più volte state oggetto di interventi di up-grade software e sensoi, manutenzione straordinaria e
installazione di impianti di condizionamento esterni “a tetto”, tutti finanziati dalla Regione Lazio
negli ultimi 5 anni con fondi pluriennali provenienti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Soprattutto va chiarito che le rotabili MA200 furono acquistate negli anni 1998/99 per entrare in
esercizio sulla Metro A, a servizio del Grande Giubileo del 2000, e sono orma giunti a fine vita, re-
siduandone operativi in servizio solo 8 dei molti acquistati.  I 4 o 5 nuovi treni che venissero ac-
quistati soi soldi versati da Eurnova S.r.l. saranno a mala pena sufficienti a sostituire i primi 4-5



MA200 che andranno  a radiazione nei prossimi anni, considerando che l’acquisto non potrà che
seguire le ordinare procedure di Gara pubblica (D. lgs.n.50/2016) e concludersi con l’immissione
in esercizio, dopo il collaudo in linea, non prima di 5 anni da oggi.  Appare di tutta evidenza,
quindi, che al di là di aspetti di utilizzo non motivato di denaro pubblico su convogli non affidabili
come gli MA200, per il giorno di apertura degli uffici e negozi del Business Park e della prima par-
tita nel nuovo Stadio, il contributo offerto dai costruttori non sarà nella “quantità sufficiente a ga-
rantire l'incremento di frequenza sulla linea atto al soddisfacimento della richiesta di trasporto
necessaria”.

Osservazione n. 08 – Da utente e abbonato pendolare dei trasporti pubblici e della Roma Lido in
particolare, provo stupore nel non trovare alcun elaborato, né di parte dei proponenti, né di parte
dei Roma Capitale e della sua controllata ATAC S.p.A, che in fase di deposito del c.d. Parere
unico alla Conferenza dei servizi, o successivamente, con rimando, raggiungibile dalla pagina de-
dicata al Business Park del sito del Dipartimento urbanistica, a quello della mobilità di Roma Ca-
pitale, relazioni, calcoli, stimi ed analizzi quali e quanti interventi siano necessari per soddisfare la
domanda di  50% di spostamenti con mezzi pubblici dei futuri frequentatori di Business Park e
Stadio, posta come condizione nella citata Delibera 48/2017 di Roma Capitale.

Ancor più preoccupa che dell’intero quadro della mobilità pubblica collettiva, che dovrebbe cam-
minare anche sulla ferrovia regionale FL1, fermata di Magliana-FL1, e su un nuovo apporto di
linee bus attestate nel nuovo comprensorio, non v’è traccia alcuna. Mentre è agli atti dei pareri
espressi da Roma Capitale in sede di Conferenza dei servizi che, il Comune ritiene che la forni-
tura dei citati 4-5 treni, da acquistarsi coi soldi dei costruttori,  “…costituisce la quota parte di con-
tributo dell'Amministrazione Capitolina all'offerta di trasporto pubblico prevista sulla ferrovia Roma
Lido” l’unica parte di contributo economico concreto, e basta !

Osservazione n. 09 - Tenuto conto di quanto indicato nell’Osservazione sopra riportata, delle due
l’una: o il vincolo dei 50% di spostamenti con mezzi pubblici, posto dalla stessa Delibera comu-
nale, non è ritenuto vincolante per l’approvazione del progetto, oppure sono volutamente omessi
dai proponenti e glissati dai decisori pubblici, quesiti e oneri connessi come, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo (limitandoci alla sola Roma Lido), Piano investimenti privati a compensazione
del Costo di costruzione per acquisto di nuovo materiale rotabile destinato alla Roma Lido in
quantità sufficiente a raggiungere i 18 treni indicati dalla Regione (o i 20 calcolati dal Comitato
Pendolari Roma Ostia – cfr. relativo sito web ufficiale );  il programma di manutenzione del re-
stante materiale rotabile MA200; se sia prevista l’integrazione d’urgenza del parco rotabili disponi-
bile per la linea, in vista dell’apertura dello Stadio, con almeno 3 treni CAF300 prelevati dalla
Metro B; quale sia la stima di fabbisogno treni per esercitare il Programma di esercizio annunciato
dall’Assessore Meleo, in sede di audizione pubblica, al Consiglio Municipale IX in occasione della
votazione della parere sopra citato alla Delibera comunale;  come sia preventivata la copertura
degli oneri economici indiretti a carico di Roma Captale e/o  della Regione Lazio, derivanti dagli
indici di costo (treno/km) presenti nel vigente Contratto di servizio firmato con ATAC S.p.A., deri-
vanti dall'aumento previsto nelle percorrenze dei treni; come ci si intenda muovere per il potenzia-
mento del personale viaggiante necessario alla copertura integrale dei turni, anche in periodi
festivi/estivi e, soprattutto, nelle serate degli eventi sportivi; quale sia la situazione degli investi-
menti di fonte Regionale (c.d.180 milioni di euro) che occorrerebbero per fare quegli interventi
strutturali sulla linea, cui accenna pure lo stesso Dipartimento comunale alla mobilità negli atti di
Conferenza; quale sia la situazione ed i progetti di potenziamento dei percorsi ciclo pedonali di
adduzione dei passeggeri per le due stazioni, di competenza del Comune; se sia stata valutata,
progettata e finanziata dai proponenti, la costruzione di nuovi accessi ed impianti di sollevamento
verso la stazione di Tor di Valle per assorbire gli spettatori in uscita dalle partite e dagli eventi;
quale sia lo stato dei parcheggi aperti od apribili lungo la linea come parcheggi di scambio
auto/treno per scoraggiare l'arrivo in auto allo stadio lungo la via del Mare (tra cui il vecchio par-
cheggio della stazione di Acilia); quale sia, non da ultimo per prevenire problemi di igiene e sicu-
rezza pubblica, la situazione della dotazione di servizi igienici, addetti di stazione, vigilanza,
pulizia e biglietterie in linea.

Osservazione n.10 – Senza computi metrici e sezioni e senza indicare su chi gravino gli oneri,



dagli elaborati grafici si evince la previsione di realizzazione, di una sola batteria di capilinea a
raso, dotata di sei stalli, apparentemente priva di pensiline e box fissi di servizio, da realizzarsi sul
lato nord-est del piazzale Tarantelli.  Non si rinvengono elaborati riguardanti altre attestazioni di
capilinea all’interno del comprensorio.
.
Osservazione  n.11  - Il comma 305, art.1 della citata L.147/13 prevede che gli interventi di cui al
comma 304, su cui si basa quello proposto, ove possibile siano realizzati prioritariamente me-
diante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già  edificate. La
ratio della norma, voluta dal Legislatore, appare di tutta evidenza: considerare l’interesse sociale,
urbanistico ed economico generale, non procedere a nuovo massiccio consumo di territorio non
edificato, magari a vocazione agricola, come lo sono gran parte delle particelle catastali interes-
sate dall’intervento, evitando al contempo la permanenza di “relitti urbanistici” non utilizzati, come
lo è, nel settore degli impianti per il calcio professionistico di proprietà pubblica, lo Stadio Flami-
nio, o come potrebbe avviarsi  a diventare, per sottoutilizzo, lo Stadio Olimpico, venendo a ces-
sare il 50% della sua domanda di utilizzo.  Tra i documenti pubblicati non ve ne è alcuno che rechi
elementi di calcolo  dei costi e degli utili futuri, che chiariscano perché e in quale misura  Roma
capitale debba concedere per la realizzazione del nuovo Stadio (di totale proprietà privata e gra-
vante su terreni di proprietà dei proponenti per soli 2/3) 7 ettari e 140.00 mq di Superficie Utile
Lorda destinata a nuove edificazioni di edifici ad uso terziario e commerciale.

Osservazione n.12  -  Non risulta tra i documenti allegati nessuna analisi degli scenari immobiliari
del quadrante in cui s’innesta l’intervento.  Non v’è traccia, in particolare, di un censimento delle
migliaia di metri quadri sfitti o non utilizzati, alcuni anche dal oltre 15 anni, in immobili a destina-
zione terziaria negli edifici dei quartieri limitrofi, da Acilia fino a viale Marconi, destinati ad uso
commerciale o a ufficio.  In particolare, non v’è un’analisi su quale impatto avrebbe l’immissione
sul mercato immobiliare romano, delle vendite e delle locazioni/leasing ad uso non residenziale
connesse al nuovo Business Park.  Né nei documenti, né nella Delibera comunale vi sono valuta-
zioni sul rischio che nuove concentrazioni immobiliari, create ex novo su terreni golenali a voca-
zione agricola e con delicato equilibrio idrogeologico, comportino una parallela desertificazione
dell’uso commerciale e terziario in altre zone e strade dei quartieri limitrofi.   Discorso analogo di-
casi per la creazione, asserita e non dimostrata nei documenti pubblicati,  di nuovi posti stabili di
lavoro, mancando valutazioni di quali e quante unità lavorative, autonome o dipendenti, si perde-
ranno o si dovranno delocalizzare, ad esempio, negli esercizi commerciali limitrofi allo Stadio
Olimpico, o nei negozi delle strade e dei piccoli centri commerciali del IX Municipio e della zona di
Acilia. 

Osservazione n.13 -  Non sono reperibili nella pagina web istituzionale, dedicata al Progetto, gli
elaborati relativi alla realizzazione delle opere indicate in Delibera A.C. n.32/2017, dal punto 2 al
7. In dettaglio trattasi del Ponte ciclo pedonale tra la stazione di Tor di Valle della Roma Lido e
l’area dello Stadio per 4 milioni e 700.000 euro, del Ponte ciclopedonale di collegamento tra la
stazione Magliana della FL1 e l’area dello Stadio (compare solo l’elaborato grafico-planimetrico-
sezionale della pista ciclabile interna al sedime del complesso urbanistico, che si connetterebbe
alle due stazioni).  Particolarmente grave pare la mancanza di indicazioni e disegni su quale sia il
percorso ciclo pedonale verso la principale linea di trasporto esistente, la Roma Lido. 

Osservazione n.14 -  Nel Documento progettuale denominato “Accessibilità pedonale e ciclabile”
(file:     ), s’evidenzia come l’intervento si ponga, come quasi per tutte le piste ciclabili realizzate fi-
n’ora nei territori dei Municipi IX, X e XI, come segmento scollegato, non parte di una rete di tra-
sporto privata su due ruote, ma utile puramente ad una fruizione ludica.  L’andamento
semicircolare della pista ciclabile progettata, da est a sud e poi nord-ovest, del tutto interna al
comprensorio, aggiunta alla mancanza di connessioni con altre piste ciclabili dei quartieri (unica
connessione con quella di lung’argine sinistro del Tevere), lungi da costituire una alternativa al
trasporto privato veicolare, finisce per generare a sua volta un aumento marginale dei flussi auto-
mobilistici.  Difatti i fruitori della ciclabile non la percorreranno giungendo in bicicletta, ma saranno
indotti a raggiungerla in buona parte con la propria automobile, con le bici a bordo.

Osservazione n. 15   Ancor più grave è non scorgere i progetti e i disegni del ponte ciclo pedonale



previsto in Delibera che doveva, secondo i progetti iniziali, attestarsi al capo nord-est della Sta-
zione di Tor di Valle, su p.le Tarantelli, per consentire lo scavalcamento dei binari, dell’Ostiense e
della via del Mare, per giungere nel nuovo comprensorio edilizio, lato Business Park.  Nelle plani-
metrie proposte la zona risulta oggi dedicata all’attestamento dell’unica batteria di capilinea per il
TPL, mentre è previsto e progettato un sottovia ferroviario, dotato di ordinari marciapiedi laterali e
non di corsie dedicate alle bici, che connette il preesistente anello circolare di piazzale
Tarantelli/via Sansotta (lato Torrino), sottopassa la ferrovia e si connette con una rotatoria di svin-
colo (a destra) per l’uscita dal nuovo asse viario unificato via del Mare/Ostiense , lo sottopassa e
raggiunge il bordo sud del comprensorio.

Osservazione n. 16 – Il progettato utilizzo di gran parte della planimetria di p.le Tarantelli e via
Sansotta, (rif. Documento intitolato “OPS-Riunificazione Ostiense fino a fosso di Vallerano) diffe-
rente dall’attuale stato dei luoghi e delle destinazioni, comporta la perdita di buona parte dei par-
cheggi di scambio, oggi utilizzati dagli utenti delle zone di Torrino sud e nord , Decima,
Mostacciano per le loro auto e lo scambio con la Roma Lido.  Non paiono essere state previste
soluzioni di parcheggi compensativi dei posti auto di scambio persi.

Osservazione n.17 - Gli elaborati di progetto, che riguardano la zona di p.le Tarantelli, non ten-
gono conto della prescrizione data dalla Regione Lazio, che prevede la costruzione su tale se-
dime di tre binari tronchi, più scambio di collegamento per manovra treni, col binario pari della
Roma Lido, alla testata nord-est  della stazione attuale, proprio per consentire l’immissione in
linea e il termine corse dei treni necessari ad assorbire gli utenti in uscita dagli eventi dello Stadio.
Difatti, in mancanza del nuovo Stadio,  nessuna opera infrastrutturale nuova, tra quelle chieste
dalla Regione in sede di Conferenza dei servizi, sarebbe necessaria per l’ordinario esercizio’ pas-
seggeri della Roma Lido. Dagli elaborati, come pure dalla Delibera comunale n.32/17, non è per
nulla chiaro se tali oneri costruttivi, direttamente derivanti dall’intervento edilizio, gravino o meno
sui soggetti proponenti, cui  dovrebbe spettare anche l’onere della loro progettazione e realizza-
zione.

Roberto Spigai
Comitato Pendolari Roma Ostia



Osservazioni relative alla stazione Tor di Valle 
della linea ferroviaria Roma-Lido

Premesso che:

a) il Progetto dello Stadio della Roma in località Tor di Valle, approvato con Determinazione
della Regione Lazio n. G18433 del 22.12.2017, assegna alla ferrovia Roma-Lido e alla ferrovia
Roma-Fiumicino un ruolo strategico ai fini dell'accessibilità dell'impianto e delle annesse strutture
commerciali e servizi;

b) le analisi trasportistiche alla base del progetto, infatti, partono dall'assunto che il 50% degli
ingressi all'area avverranno attraverso trasporto pubblico su ferro. Questa ipotesi si traduce, per
la linea Roma-Lido, in 20.000 passeggeri/ora e in 16 corse/ora per senso di marcia. Questa è la
condizione di partenza che è stata assunta per le simulazioni dei flussi di traffico (che per altro
per loro stessa natura mantengono un margine non trascurabile di incertezza) alla base del pro-
getto;

c) la stazione di Tor di Valle, analogamente a quella di Magliana per la FL1, assolve un com-
pito essenziale nella ricezione dei passeggeri diretti allo stadio, anche per il fatto che la Delibera
n° 32/2017 dell’Assemblea Capitolina di Roma prevede “un ponte ciclo pedonale di collegamento
tra la stazione di Tor di Valle della linea Roma - Lido e l’area dello Stadio, ad integrazione dell’esi-
stente stazione, garantendo la possibilità di servire elevati flussi di utenza nei momenti di punta
(ingresso/uscita da eventi sportivi)” che doveva, secondo i progetti iniziali, attestarsi al capo nord-
est della Stazione di Tor di Valle, su p.le Tarantelli, per consentire lo scavalcamento dei binari, del-
l’Ostiense e della via del Mare, per giungere nel nuovo comprensorio edilizio, lato Business Park;

d) la stazione di Tor di Valle dal 2014 è oggetto di un progetto di ammodernamento ed ade-
guamento, congiuntamente alla costruenda stazione di Acilia Sud;

e) i lavori da effettuare sono stati finanziati dalla Regione Lazio;

f) la stazione appaltante è ATAC SpA, attuale gestore del servizio;

g) l’impresa Italiana Costruzioni si è aggiudicata la gara di “Appalto integrato per la progetta-
zione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della stazione di Acilia Sud e di un
nuovo fabbricato viaggiatori nella fermata di Tor di Valle”,

h) a seguito del mancato pagamento dei SAL regolarmente approvati (per un totale di oltre
2.000.000 di euro), l’impresa da agosto 2017 ha interrotto i lavori e smantellato il cantiere, che ri-
sulta però formalmente in essere con tutte le recensioni dell’area, 

i) l’impresa Italiana Costruzioni S.p.A., a seguito del perdurare dei mancati pagamenti, ha
provveduto a trasmettere nel maggio 2018 ad ATAC e Regione Lazio una lettera di diffida e
messa in mora, 

j) nel progetto presentato dal proponente non è prevista nessuna opera di ampliamento della
stazione per renderla conforme alle necessità di smaltimento del flusso in arrivo/partenza previ-
sto,

Considerato che:

• attualmente la stazione di Tor di Valle nelle ore di punta è in grado di soddisfare una richie-
sta di circa 100 - 150 (cento - centocinquanta) passeggeri in partenza per ogni corsa e circa 200
(duecento) in arrivo, per un totale di 600 - 900 passeggeri/h in partenza e 1200 in arrivo,



• il progetto e la citata delibera prevedono un flusso di viaggiatori pari  a 20.000 persone in
arrivo in un’ora sulla Roma Lido;

• la stazione è dotata nell’attualità di n° 2 tornelli di ingresso e n° 2 tornelli di uscita (tipo sta-
dio), con una sola uscita di emergenza che insiste nello stesso corridoio dell’ampiezza di circa 2
mt x 5 mt.,

• i 2 tornelli di uscita a fatica riescono oggi a smaltire il flusso in uscita,

• l’ingresso e l’uscita dalla stazione risulta ai limiti dell’agibilità già oggi (vedi foto accluse),

• quando piove dal sottosuolo fuoriesce copiosa l’acqua che invade il piccolo corridoio di in-
gresso, su cui sono state stese alcune tavole per favorire il flusso di passeggeri,

• la situazione di contenzioso fra Italiana Costruzioni da una parte ed ATAC e Regione dal-
l’altra sembra non risolvibile nel medio periodo e di conseguenza approderà sui tavoli della magi-
stratura, con il risultato di protrarre il blocco dei lavori e il permanere dello stato dell’immobile
illustrato dalle foto,

si osserva:

a) La stazione di Tor di Valle non è adeguata a sostenere tale flusso passeggeri, se non viene
pesantemente e strutturalmente modificata per supportare il progetto;

b) Anche nel caso in cui si risolvesse il contenzioso in atto, 20.000 viaggiatori non potranno
mai defluire in un’ora dalla stazione di Tor di Valle senza costituire un serio problema di ordine
pubblico.

In considerazione di quanto sopra il progetto deve essere modificato con l’adeguamento della
stazione al flusso di passeggeri previsto.

In assenza di accoglimento delle suddette osservazioni, la Variante al PRG deve decadere.

Roma 8 giugno 2018 

p. Comitato Pendolari Roma Ostia
Matteo Barile
Maurizio Messina



Osservazione Ing. Paolo Berdini

Osservazione/opposizione alla adozione della variante al PRG  “Stadio della Roma in localita ̀Tor
di Valle”

Insussistenza delle norme di sicurezza sull’incolumità della popolazione 
Inesistenza dell’interesse pubblico a realizzare lo Stadio della Roma

Il progetto per la realizzazione dello Stadio della Roma in località Tor di Valle presentato dai pro-
ponenti non prevede più la realizzazione del ponte carrabile di collegamento con l’Autostrada per
l’Aeroporto di Fiumicino e si limita alla realizzazione di collegamenti in direzione sud – est verso la
via Ostiense – via del Mare, unica infrastruttura stradale presente in un quadrante con limitate ca-
pacità infrastrutturali.

Le normative vigenti in materia di sicurezza della collettività e la stessa prassi consolidata, obbli-
gano come noto alla sussistenza di vie di fuga plurime così da permettere in casi di emergenza
l’ordinata evacuazione dei luoghi.

Le via di fuga plurime sono come noto garantite soltanto dall’esistenza di un tessuto urbano strut-
turato e consolidato. Nulla di tutto questo esiste nel luogo prescelto dalla società sportiva Roma
per costruire lo stadio caratterizzato da un deserto urbano: su tre lati insiste la barriera naturale
del Tevere e solo in tre limitati punti del confine sud - est si garantisce il collegamento con l’asse
di via Ostiense – via del Mare.

Lo stadio conterrà, come noto, 55 mila utenti che sulla base del progetto presentato dovranno in
caso di emergenze dirigersi tutti verso un unico asse stradale di fuga, peraltro sottodimensionato
per palese ammissione di tutti i documenti comunali di verifica dei flussi viari sopportate da quel-
l’asse stradale.

In buona sostanza, pur di non ammettere che la scelta localizzativa di Tor di Valle è assoluta-
mente inadatta ad ospitare un grande servizio come uno stadio di calcio, il comune di Roma vuole
accettare una proposta che costringerebbe decine di migliaia di persone e di automobili a dover
usufruire di un’unica direttrice di fuga. E’ un’ipotesi scellerata e inaccettabile per il rispetto che si
deve alla popolazione che assisterà agli eventi sportivi.

Resta dunque evidente che non esiste la minima garanzia di sicurezza per l’incolumità collettiva
in caso di emergenza e ciò rende assolutamente immotivato e incomprensibile il riconoscimento
dell’interesse pubblico nella realizzazione dello Stadio a fronte dell’esistenza di un rischio reale e
diffuso per i cittadini romani.

Si chiede dunque che deve essere respinto il progetto presentato per l’evidente carenza di inte-
resse pubblico.

Roma, 11 giugno 2018
(ing. Paolo Berdini)



Osservazione Ing. Roberto Ferlesch

Osservazione sull’Adozione della Variante Urbanistica Stadio della Roma in località Tor di Valle

Con riferimento all'oggetto si segnala che il Comune di Roma ha violato due leggi in materia.
1)   'E  stato  violato  l'art.62  comma   2bis   del  D.L. n°SO del 24/08/17 convertito con modifiche
dalla legge n°90de l2 1 / 0& l  1  7
che recita testualmente :
" il verbale conclusivo della Conferenza dei servizi decisoria costituisce , ove necessario , ado-
zione di variante dello strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al Sindaco che lo sotto-
pone all'approvazione del Cosiglio Comunale nella prima seduta utile ".

Tale articolo è citato nell'allegato presente a firma del Direttore del Dipartimento programma-
zione e attuazione urbanistica arch. Cinzia Esposito.

' . -..
Orbene il Comune di Roma ha sovvertito tale legge esponendo  all'Albo Pretorio  gli  allegati  del
progetto  sopraindicato prima dell’approvazione dell’Assemblea Capitolina  dando tempo ( 60
giorni ) per eventuali osservazioni dei cittadini e successive controdeduzioni del Comune e suc-
cessivamente inoltrare il tutto allìAssemblea capitolina per l'adozione della variante urbanistica.

2 )Ancora più grave è la non applicazione dell'art. 14 della legge n°  1150 del 17/08/42
tuttora in vigore che recita testualmente:

Art. 14  Compilazione piani particolareggiati
I  piani particolareggiati sono compilati  a  cura del Comune e debbono essere adòttati con appo-
sita delibera•

Dal momento che il piano particolareggiato dell'intervento Stadio della Roma - Business Park è
stato effettuato dalla Società Eurnova s.r.l. tutta la procedura sin qui adottata dal Comune di
Roma risulta palesamente irregolare e potrebbe addirittura configurarsi la violazione dell'art. 323
del Codice Penale ( abusi d'atti d'ufficio )

Roma, 8 Giugno 2018



OSSERVAZIONI LabUr (Laboratorio Urbanistica)

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, nato a Roma il 18/03/1963, presidente di LabUr (Labora-
torio di Urbanistica, www.labur.eu), 340-5708124, parte interessata all'adozione della Variante al
Piano Regolatore Generale prevista per il nuovo Stadio della Roma in località Tor di Valle, a tutela
dell’interesse pubblico, invia la seguente osservazione relative alla procedura con cui è stata au-
torizzata la proposta del nuovo Stadio della Roma. Da quanto noto, risulterebbe il mancato ri-
spetto dei tempi previsti per la dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune di Roma,
dichiarazione indispensabile per il prosieguo dell’iter amministrativo, così come evidenziato dalla
Regione Lazio durante la Conferenza dei Servizi Decisoria ai fini dell'ottenimento del permesso di
costruire.
.
PREMESSO

1. che la Regione Lazio, per propria pubblica dichiarazione2, garantisce "la trasparenza e la cor-
rettezza nelle procedure decisionali" sul progetto del nuovo Stadio della Roma, elaborato dalla
Eurnova S.r.l. in qualità di soggetto proponente;
2. che nella Relazione Descrittiva del 28 aprile 20163 (a timbro e firma della proponente Eurnova
srl) a pag. 5 di 82, si legge quanto segue:

 Studio di Fattibilità e Delibera Assemblea Capitolina n.132 del 22/12/2014

- Premessa
(...) A seguito dell’accordo del 26 Maggio 2014 con la AS Roma, EURNOVA Srl, in qualità di Pro-
motore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.a. e di KPMG Advisory S.p.a.,
1 “autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal comune, che auto-
rizza l'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di
pianificazione urbanistica”. Si fa presente che la c.d. "Legge sugli Stadi" è composta dai soli tre
commi dell’articolo 1 (303-305), inseriti all'interno della c.d. Legge di Stabilità (147/2013). L’inter-
vento normativo si pone l’obiettivo di semplificare la procedura per la costruzione e ristruttura-
zione di impianti sportivi rendendo così i tempi di realizzazione ragionevolmente più brevi e certi,
in deroga a quanto disposto dal D.lgs.163/2006 (codice dei contratti pubblici) in materia di parte-
nariato pubblico privato e di finanza di progetto. Si fa presente che è proprio nell’art.1, c.304, lett.
b della L.147/2013 che si afferma che il provvedimento finale della Regione Lazio (nel caso in
questione) “sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla
realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
dell'opera medesima”.

2 http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/

3 documento A0.TDV_Relazione Descrittiva.pdf [http://www.regione.lazio.it/rl/wp-content/uplo-
ads/stadio-roma-doc///A_ RELAZIONE GENERALE/A - Relazione Descrittiva/A0.TDV_Relazione
Descrittiva .pdf]

OSSERVAZIONE
nr. 1/28052018
Inviata via PEC (Roma,28 maggio 2018)
LabUr pag. 2 di 3 osservazione nuovo Stadio della Roma
ha redatto, ai sensi della Legge N. 147 del 2013, lo Studio di Fattibilità, trasmesso a Roma Capi-
tale in data 29 Maggio 20144 …;
- Verifica Delibera Assemblea Capitolina n 132 del 22/12/2014
Con Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto “Stadio della Roma a Tor di
Valle” – Studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi della legge
n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a) l’Assemblea Capitolina ha riconosciuto il Pubblico Interesse per
la proposta, in variante al PRG ed in deroga al PGTU…
3. che nella prima pagina del Parere Unico emesso dalla Conferenza dei Servizi5 si legge: “…



Con Delibera di Assemblea Capitolina n.132 del 22/12/2014 è stato dichiarato, ai sensi e per gli
effetti dell'art.1, comma 304 lett. a) della L.147/2013, il pubblico interesse in merito alla proposta
progettuale per la realizzazione di un nuovo stadio in località Tor di Valle…”

4. che ai sensi della legge n. 147/2013, art. 1, c. 304, lett. a) deve essere rispettato quanto pre-
scritto: "... Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interes-
sato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il
termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della
proposta...";

5. che dal 29 maggio 2014 (studio di fattibilità) al 22 dicembre 2014 (dichiarazione di pubblico in-
teresse) sono trascorsi più di 90 giorni, risultando dunque disatteso quanto previsto dalla legge n.
147/2013, art. 1, c. 304, lett.a), invalidando i successivi atti di competenza regionale e comunale;

VISTO

che nell’eventualità di oltrepassare la tassativa scadenza dei 90 giorni sopra indicata, la legge
147/2913, art.1, c.304, lett. c) è chiara: “in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e
b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto
o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto propo-
nente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso
inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il
compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedi-
menti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a
4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta
giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il pre-
sidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedi-
menti necessari”;

CONSIDERATO

- che l’intervento urbanistico in questione prevede una variante al PRG, in deroga al PGTU non-
ché al codice dei contratti pubblici;
- che il mancato rispetto della legge 147/2013 provocherebbe un ingiusto vantaggio al propo-
nente;
trasmesso a Roma Capitale in data 29 maggio 2014 con protocollo n. 82424
http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/wp-
content/uploads/sites/7/2017.03.03_0113699_Parere_Unico_Regione_Lazio.pdf

OSSERVAZIONE

nr. 1/28052018
Inviata via PEC (Roma,28 maggio 2018)
LabUr pag. 3 di 3 osservazione nuovo Stadio della Roma

- che la mancata verifica dei fatti sopra esposti comporterebbe una omissione degli atti di compe-
tenza sia del Comune di Roma, sia della Regione Lazio;

- che la mancata risposta alla presente osservazione dimostrerebbe la non volontà da parte degli
enti amministrativi di ritenere la partecipazione attiva della cittadinanza l’elemento base e più im-
portante per esprimere una dichiarazione di pubblico interesse;

- che quanto sopra esposto, se fosse confermato, potrebbe raffigurare un inganno della fede pub-
blica nonché un eccesso di potere con conseguente danno erariale,

SI OSSERVA



il mancato rispetto della legge 147/2013 per l'adozione della Variante al Piano Regolatore Gene-
rale prevista per il nuovo Stadio della Roma in località Tor di Valle.
In fede,
dr.Ing. Andrea Schiavone



OSSERVAZIONE

Progetto ‘Tor di Valle - Stadio della Roma’, procedimento di espropriazione per pubblica utilità

Il sottoscritto dr.Ing. Andrea Schiavone, nato a Roma il 18 marzo 1963, presidente di LabUr (La-
boratorio di Urbanistica, www.labur.eu), cell. 340-5708124, parte interessata all'adozione della Va-
riante al Piano Regolatore Generale prevista per il nuovo Stadio della Roma in località Tor di
Valle, a tutela dell’interesse pubblico, invia la seguente osservazione relativa al procedimento di
espropriazione per pubblica utilità.

Il Comune di Roma1 in data 1 ottobre 20162 ha pubblicato l'avviso di avvio del procedimento3 di
espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate dal Progetto “Tor di Valle - Stadio della
Roma” in violazione della legge 147/20134 articolo 1, comma 304, lett. b5 in quanto la dichiara-
zione di pubblica utilità doveva, nel caso in questione, essere determinata dall’esito della confe-
renza dei servizi decisoria convocata dalla Regione Lazio e non dall’esito della conferenza dei
servizi preliminare del Comune di Roma.

Poiché si ritiene che ciò possa generare un notevole danno erariale in termini di indennità di
esproprio,

PREMESSO

 che la Regione Lazio in data 2 marzo 2017 ha espresso sul progetto in questione un ‘parere fa-
vorevole con prescrizioni’6, non dichiarando la pubblica utilità se non prima di risolvere le prescri-
zioni contenute nei pareri espressi7 dalle amministrazioni rappresentate nella conferenza dei
servizi regionale;

1 U.O. Espropri - Direzione Pianificazione Generale - Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica di Roma Capitale, con sede in Viale della Civiltà del Lavoro, 10

2 http://www.urbanistica.comune.roma.it/avvisi/1261-avviso-stadio-espropri-01102016.html

3 http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/dipartimento/avviso-stadio-espropri.pdf

4 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 -
Suppl. Ordinario n. 87). Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2014.

5 “b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune
il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a
partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e
che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via
definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione
del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è con-
vocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il
provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato neces-
sario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e ur-
genza dell'opera medesima”

6 http://www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/wp-content/uploads/sites/7/DETERMINAZIONE-
G04342-del-05042017.pdf

7 p.es. “…in riferimento alla dichiarata utilità pubblica, dovrà essere attivata la procedura degli
artt. 25 e 26 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 (Archeologia preventiva in applicazione
dell’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), con la trasmissione della documentazione pre-
vista alla



OSSERVAZIONE

 che non è mai stata adottata dal Comune di Roma alcuna variante urbanistica del PRG, pur es-
sendo questa necessaria per il progetto in questione e pur avendo il Comune di Roma dichiarato
che la variante urbanistica doveva “essere adottata dall’Assemblea Capitolina il 17 Dicembre
2016“ 8;

 che l’avvio del procedimento di espropriazione pubblicato dal Comune di Roma (1 ottobre
2016) è avvenuto in violazione del D.P.R. 327/20019, articolo 11, comma 1, lett. a)10 avvalendosi
il Comune di Roma arbitrariamente della formula “almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale” e non considerando che l’approvazione del progetto, e dunque sia la variante
urbanistica che la conseguente delibera comunale, doveva essere vincolata all’esito della confe-
renza dei servizi decisoria della Regione Lazio, pubblicata 5 mesi dopo (2 marzo 2017),

CONSIDERATO

- che l’elenco delle particelle catastali interessate dal progetto e incluse nella pubblicazione del 1
ottobre 2016 del Comune di Roma è differente dall’Allegato D, “Piano particellare dell’area di in-
tervento”11 presentato dal soggetto proponente (Eurnova s.r.l.), come risulta evidente da un facile
riscontro tra i documenti citati12 e comunque come emerso anche in sede di conferenza dei ser-
vizi regionale13;

- che ogni eventuale contenzioso futuro sugli espropri per pubblica utilità, soprattutto in termini di
indennità di esproprio, graverà sulle casse del Comune di Roma,

VISTO

- che ben tre Commissioni Capitoline Permanenti14 interessate dallo scrivente sulla questione
degli espropri non hanno saputo fornire alcuna risposta, pur avendo richiesto le stesse un chiari-
mento alla U.O. Espropri15 con Prot. n. 5089/2017 del 22 Marzo 2017,

SI OSSERVA

la mancata verifica del procedimento di espropriazione da parte degli enti preposti.
In fede,
dr. Ing. Andrea Schiavone
competente Soprintendenza Archeologica, e immediatamente avviata la campagna di saggi, in
considerazione della richiesta di indagini già avanzata nei pareri della Soprintendenza stessa…”

8 Cfr. nota 6, pag.11 di 230

9 Decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 2001, n. 327 - "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001 - Supplemento Ordinario n. 211

10 “Art. 11 - La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, che ri-
sulti dai registri catastali, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola
opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale”

11 http://www.urbanistica.comune.roma.it/images/stadio-roma/elaborati/2014-08-18-all-D-particel
lare.pdf

12 Mancano nell’elenco del soggetto proponente particelle in esproprio appartenenti ai seguenti



fogli non citate: ff. 755, 759, 760, 782, 862 e 863

13 Come ammesso anche dallo stesso Comune di Roma (Parere Unico prot. n. QI18069 del
01/02/2017 trasmesso Regione Lazio on nota prot. n. 0051917del 02/02/2017): “ESPROPRI -
Non sono stati forniti gli aggiornamenti della documentazione catastale relativa alle modifiche dei
tracciati stradali consegnati in data 25.01.2017 per consentire la verifica della eventuale necessità
di integrazione delle procedure espropriative”- Cfr. nota 6, pag.26 di 230.

14 Commissione II Lavori Pubblici; Commissione VIII Urbanistica; Commissione di Controllo, Ga-
ranzia e Trasparenza

15 U.O. Espropri - Direzione Pianificazione Generale - Dipartimento Programmazione e Attua-
zione Urbanistica di Roma Capitale, con sede in Viale della Civiltà del Lavoro, 10



Osservazioni Partito della Rifondazione Comunista

Mancato rispetto della procedura di cui all’ art. 62 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2017 convertito con
modifiche nella L. 96/2017

L’art. 62 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2017 convertito con modifiche nella L. 90/2017 recita e pre-
scrive:

“La conferenza di servizi decisoria di  cui  all'articolo  1, comma 304, lettera b), della legge  27  di-
cembre  2013,  n.  147,  si svolge in forma simultanea, in modalita' sincrona e, se del caso,  in
sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione  di  impatto ambientale. Nel caso di im-
pianti sportivi che anche in parte ricadono su  aree  pubbliche,  il  verbale  conclusivo  di  appro-
vazione del progetto, che e'  pubblicato  nel  sito  internet  istituzionale  del comune  e nel
Bollettino  Ufficiale  della   regione,   costituisce dichiarazione  di  pubblica utilita',  indifferibilita'  e
urgenza dell'opera,  comprendente  anche   gli immobili   complementari   o funzionali di cui al
comma 1, con  eventuali  oneri espropriativi  a carico  del   soggetto   promotore,   e   costituisce
verifica   di compatibilita'  ambientale  e  variante  allo  strumento  urbanistico comunale ai sensi e
per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e  16 del testo unico delle disposizioni  legislative  e  re-
golamentari  in materia di espropriazione per pubblica utilita', di  cui  al  decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Nel  caso  di impianti sportivi privati il verbale conclusivo
della conferenza  di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione  di variante allo stru-
mento urbanistico comunale ed e' trasmesso al  sindaco,  che lo sottopone all'approvazione  del
consiglio  comunale  nella  prima seduta utile.” 

(fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17A04320/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/23/17G00112/sg)

SI OSSERVA

che il sindaco ha omesso di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale il verbale conclu-
sivo della Conferenza dei Servizi nella prima seduta utile, cioè avente numero legale, e ha espo-
sto all’Albo Pretorio gli allegati del progetto SENZA la prescritta approvazione del Consiglio
Comunale.

SI CHIEDE

che l’Assemblea Capitolina in autotutela annulli la procedura in oggetto.

Mancato rispetto dell’art. 14 della L. 1150/1942 (“Legge Urbanistica”)

L’art. 14 “Compilazione dei piani particolareggiati” della L. 1150/1942 (“Legge Urbanistica”) recita
e prescrive:

“I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adot-
tati dal consiglio comunale con apposita deliberazione”.

Fonte:
http://www.iuav.it/Facolta/facolt--di/OSSERVATOR/pianificaz/DOCUMENTI/PIANIFICAZ1/LEGI-
SLAZIO/Legge-17-agosto-1942-1DCC77.pdf

SI OSSERVA

che nel mancato rispetto della legge il piano particolareggiato attuativo della variante al PRG in



oggetto non è stato compilato dal Comune, bensì dalla proponente Società Eurnova Srl. Ne con-
segue che l’intera procedura fin qui adottata è irregolare e illegittima ai sensi dell’art. 323 del Co-
dice Penale, “Abuso d’uffico”, che testualmente recita e prescrive: 
“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico
servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di re-
golamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo
congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantag-
gio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quat-
tro anni”.

SI CHIEDE

che l’Assemblea Capitolina in autotutela, per non incorrere nella violazione dell’art. 323 del Co-
dice Penale (“Abuso d’ufficio”) annulli la procedura in oggetto.

Mancato rispetto delle prescrizioni del Piano di Assetto Idrogeologico ex art. 65 Dlgs 152/2006
(T.U. Ambiente)

L’art. 65 del Dlgs 152/2006, intitolato “valore, finalita' e contenuti del piano di bacino distrettuale”,
recita e prescrive:

1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito Piano di bacino, ha valore   di   piano  territoriale  di
settore  ed  e'  lo  strumento conoscitivo,  normativo  e  tecnico-operativo  mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione,  alla  difesa  e
alla valorizzazione del suolo ed alla corretta  utilizzazione della acque, sulla base delle caratteri-
stiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2.  Il Piano di bacino e' redatto dall'Autorita' di bacino in base agli  indirizzi, metodi e criteri fis-
sati ai sensi del comma 3. Studi ed  interventi  sono  condotti  con particolare riferimento ai bacini
montani,   ai   torrenti  di  alta  valle  ed  ai  corsi  d'acqua  di fondo-valle.

3.  Il Piano di bacino, in conformita' agli indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza
istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalita' indicate all'articolo 56
e,  in  particolare,  contiene,  unitamente  agli elementi di cui all'Allegato 4 alla parte terza del pre-
sente decreto:

a)  il  quadro  conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico,  delle  utilizzazioni del
territorio previste dagli strumenti urbanistici  comunali ed intercomunali, nonche' dei vincoli, relativi
al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b)  la  individuazione  e la quantificazione delle situazioni, in atto  e  potenziali,  di  degrado  del
sistema fisico, nonche' delle relative cause;

c)  le  direttive  alle  quali  devono  uniformarsi la difesa del suolo,  la  sistemazione idrogeolo-
gica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:

1)  dei  pericoli  di inondazione e della gravita' ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccita';
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4)  del  perseguimento  degli  obiettivi  di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territo-

riale nonche' del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;



e)  la  programmazione  e  l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f)  la  individuazione  delle  prescrizioni,  dei vincoli e delle opere    idrauliche,   idraulico-agra-
rie,   idraulico-forestali,   di forestazione,   di   bonifica   idraulica,   di   stabilizzazione   e consoli-
damento  dei  terreni  e  di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo  finalizzati  alla
conservazione  del  suolo  ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera  f),  qualora  siano  gia'
state intraprese con stanziamenti disposti  da  leggi  speciali,  da  leggi ordinarie, oppure a se-
guito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione;

h)  le  opere  di  protezione,  consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il
distretto idrografico;

i)  i  meccanismi  premiali  a  favore dei proprietari delle zone agricole  e  boschive  che  at-
tuano  interventi  idonei  a  prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico;

l)  la  valutazione  preventiva,  anche  al fine di scegliere tra ipotesi  di  governo  e  gestione  tra
loro  diverse,  del  rapporto costi-benefici,  dell'impatto  ambientale e delle risorse finanziarie per i
principali interventi previsti;

m)  la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei  materiali litoidi dal demanio flu-
viale, lacuale e marittimo e le relative  fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione
del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico
e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

n)  l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni  in  rapporto alle
specifiche condizioni idrogeologiche, ai  fini  della conservazione del suolo, della tutela dell'am-
biente e della  prevenzione  contro  presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

o)  le  misure  per  contrastare  i  fenomeni  di subsidenza e di desertificazione,  anche  me-
diante  programmi  ed  interventi utili a garantire  maggiore  disponibilita'  della risorsa idrica ed il
riuso della stessa;

p)   il   rilievo  conoscitivo  delle  derivazioni  in  atto  con specificazione degli scopi energetici,
idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q)  il  rilievo  delle  utilizzazioni  diverse  per  la pesca, la navigazione od altre;

r)  il  piano  delle  possibili  utilizzazioni  future sia per le derivazioni  che  per altri scopi, distinte
per tipologie d'impiego e secondo le quantita';

s) le priorita' degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravita' del
dissesto;

t)   l'indicazione   delle   risorse   finanziarie   previste   a legislazione vigente.

4.  Le  disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente  vincolante
per  le amministrazioni ed enti pubblici, nonche'   per  i  soggetti  privati,  ove  trattasi  di  prescri-
zioni dichiarate  di  tale  efficacia  dallo  stesso  Piano  di  bacino. In particolare,  i  piani  e  pro-
grammi di sviluppo socio-economico e di assetto  ed  uso  del territorio devono essere coordinati,
o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato.

5.  Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi dall'approvazione del  Piano di bacino le autorita'
competenti provvedono ad adeguare i rispettivi   piani  territoriali  e  programmi  regionali  quali,
in particolare,  quelli relativi alle attivita' agricole, zootecniche ed agroforestali,  alla tutela della
qualita' delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.



6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni, entro novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del  Piano  di  bacino sui rispettivi Bollettini   Ufficiali   regionali,   emanano   ove   necessario   le
disposizioni  concernenti  l'attuazione  del piano stesso nel settore urbanistico.   Decorso   tale
termine,  gli  enti  territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispet-
tarne le prescrizioni  nel  settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano  ad  adot-
tare  i  necessari adempimenti relativi ai propri strumenti  urbanistici  entro  sei  mesi  dalla data di
comunicazione delle  predette  disposizioni,  e  comunque  entro  nove  mesi  dalla pubblicazione
dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

7.  In  attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorita' di bacino adottano misure di sal-
vaguardia con particolare riferimento ai  bacini  montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua
di fondo  valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma 3. Le misure di sal-
vaguardia sono immediatamente vincolanti e  restano  in  vigore  sino  all'approvazione  del Piano
di bacino e comunque  per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione  o
di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e  dei  comuni, delle misure di salvaguardia,
e qualora da cio' possa derivare  un  grave  danno al territorio, il Ministro dell'ambiente e della  tu-
tela  del  territorio,  previa  diffida  ad  adempiere entro congruo  termine  da  indicarsi  nella  dif-
fida  medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia,
anche  con  efficacia  inibitoria  di opere, di lavori o di attivita' antropiche,  dandone  comunica-
zione  preventiva  alle amministrazioni competenti.  Se  la  m ancata  attuazione o l'inosservanza
di cui al presente  comma  riguarda  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio informa senza indugio  il  Ministro  competente  da cui l'ufficio dipende, il
quale assume  le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la  necessita'  di
un intervento cautelare per evitare un grave danno al  territorio,  il  Ministro competente, di con-
certo con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  adotta l'ordinanza cautelare di
cui al presente comma.

8. I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci rela-
tivi a settori funzionali, che, in ogni caso,  devono  costituire  fasi sequenziali e interrelate rispetto
ai contenuti  di  cui  al  comma  3.  Deve  comunque essere garantita la considerazione  sistemica
del territorio e devono essere disposte, ai sensi  del  comma  7,  le  opportune misure inibitorie e
cautelari in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.”

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubbli-
cazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171

L’area oggetto della variante al Piano Regolatore Generale del progetto “Stadio della Roma- Busi-
ness Park a Tor di Valle” è classificata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), alla tavola 78,
come area a Rischio 3 e Rischio 4, che sono così spiegate nel “Piano Stralcio di Assetto Idrogeo-
logico” dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere:

(Tabella 7, pag. 13) – Regole per l’attribuzione dei livelli di rischio previsti dall’Allegato Tecnico
alla Legge 267/98.

Classe R3  Livello di rischio: Elevato 
Strutture e infrastrutture: Danni funzionali e strutturali agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimo-
nio ambientale 
Popolazione: Sfollati e senza tetto (perdita di abitazione), danni alle attività socio-economiche (in-
diretti) 

Classe R4 Livello di rsichio: Molto elevato.
Strutture e infrastrutture: Danni funzionali e strutturali agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimo-
nio ambientale.



Popolazione: Vittime, feriti, sfollati, senza tetto, danni alle attività socioeconomiche.

http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/allegati_norme_pai.pdf

Il Piano di Assetto Idrogeologico, adottato dal Comitato Istituzionale il 18 luglio 2012 con delibera
125, recita e prescrive:

PARTE II – PRESCRIZIONI QUADRO

Art. 27. Compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da peri-
colosità idraulica. 

1 Gli obiettivi del P.A.I. sono perseguiti attraverso la delimitazione e l'aggiornamento delle fasce
fluviali e delle zone di rischio sulla base della metodologia dell'Allegato "Procedura per la defini-
zione delle fasce fluviali e delle zone di rischio" e secondo i criteri definiti nell'Atto di indirizzo e 
coordinamento approvato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998. 

2 Gli strumenti urbanistici ed i regolamenti locali, in applicazione delle disposizioni regionali di cui
all’art. 4,comma 2, prevedono: a) prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocaliz-
zare gli edifici esistenti nonché le nuove previsioni edificatorie all’esterno delle zone a maggiore
pericolosità idraulica; b) idonee misure di informazione alla popolazione sul livello di pericolo
idraulico cui è soggetta; c) vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi e dei piani
previsti dalla legge n.225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, redatti anche sulla
base dell'Allegato "Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile"; d)
interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. 

3 La delimitazione delle fasce fluviali e delle zone di rischio sul reticolo principale è contenuta
nell’elaborato cartografico “Fasce fluviali e zone di rischio del reticolo principale”. 

4 Le valutazioni di rischio idraulico richiedono sempre l'applicazione della procedura definita in Al-
legato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio". 

5 Nella redazione degli strumenti urbanistici e loro varianti le valutazioni di pericolosità idraulica
sono effettuate con studi idraulici condotti sulla base della procedura di cui al Capitolo 1 dell’Alle-
gato "Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio". 

6 Fino al completamento della procedura del comma 4, nel P.A.I. sono individuate sul reticolo se-
condario, minore e marginale le situazioni di maggior rischio evidenziate nell'elaborato "Atlante
delle situazioni di rischio idraulico". 

7 L’approvazione della delimitazione delle fasce fluviali e delle zone di rischio comporta l’osser-
vanza del procedimento di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 279/2000 convertito con modi-
ficazioni nella legge n. 365/2000, e l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 28, 29, 30, 31
e 32 del P.A.I.. 

8 I programmi di prevenzione e di previsione ed i piani di emergenza, predisposti ai sensi della
legge n.225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, contengono l’individuazione delle
aree soggette a rischio idraulico e le misure di riduzione e mitigazione del rischio stesso. 

PARTE III – PRESCRIZIONI DIRETTE 

Art. 28 - La fascia A 

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza
idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero



delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume. 

2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente: a) gli interventi edilizi di demolizione senza rico-
struzione; b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle at-
trezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti
alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici,
ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione
sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di si-
curezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzio-
nali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle
destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della su-
perficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di
sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condi-
zioni: • aumento di volume; • diversa distribuzione dei volumi esistenti; • diversa disposizione delle
superfici di sedime; • cambi di destinazione d’uso; • modifiche delle caratteristiche morfologiche
delle aree; devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del de-
flusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell’autorità idraulica competente.
Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;
c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali
interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto
di intervento; d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e
delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di su-
perficie e di volume; e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, ri-
feriti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture
lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzional-
mente connessi e comunque ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera pub-
blica. E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto
con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi
sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero de-
flusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla
realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coe-
renti con la pianificazione degli interventi di protezione civile; f) gli interventi per reti ed impianti
tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli
edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di
nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e); g) la realizzazione di manufatti di modeste
dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condi-
zioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio; h) le pratiche per la
corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia
del territorio; i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale
alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antro-
pica; l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'al-
veo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica
incolumità in caso di piena; m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell’allegato
“Linee guida per l’individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere
idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica”; n) gli edifici e i manu-
fatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza
idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio; o) gli interventi di difesa idraulica così
come disciplinati dall’art. 33; p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall’articolo 34; q) gli interventi
e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o
regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o
materiali durante la piena. r) gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in con-
dizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento. 3 E' richiesto il parere di cui al
R.D. n. 523/1904 rilasciato dall’autorità competente in materia idraulica relativamente agli inter-
venti di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2. 1 



Art. 29. La fascia B 

1 Nella fascia B il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di invaso della
piena di riferimento, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche natu-
rali e ambientali. 2 Nella fascia B, sono ammessi: a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A
di cui all’art.28 anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d’uso;
_____________ 1 Con deliberazione del Comitato istituzionale n. 127 del 23 dicembre 2013, re-
cante “Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale – P.S. 6 per l'assetto idrogeolo-
gico – P.A.I. Norme Tecniche di attuazione – aggiornamento – progetto di variante – art. 28,
comma 3 – adozione delle misure di salvaguardia”, il comma 3 dell'art. 28 è stato sostituito con la
seguente disposizione: “Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da
parte dell’Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere :
a); b) (con esclusione delle condizioni li espressamente previste); d); h. In tutti gli altri casi è in-
vece necessario il nulla osta di cui sopra”.La disposizione in questione, come previsto nella citata
deliberazione, ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis del-
l'art. 17 della legge 183/89” b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, gli interventi sulle infra-
strutture sia a rete che puntuale e sulle attrezzature esistenti e relative opere di pertinenza , sia
private che pubbliche o di pubblica utilità, così come definiti dalle normative vigenti, nonché gli in-
terventi di ampliamento e modifica delle destinazioni d’uso. c) i depositi temporanei conseguenti e
connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte in sede di
autorizzazione; d) gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di en-
trata in vigore del P.A.I. nelle zone omogenee A, B e D (limitatamente al completamento di lotti re-
sidui in ambiti totalmente o parzialmente urbanizzati), nelle zone F (limitatamente alle attrezzature
di carattere generale e pubblico) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, subordinando l’attuazione
delle previsioni alla loro messa in sicurezza. 3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio
decreto 523/1904 da parte dell’Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi già previsti
dal comma 3 dell’articolo 28. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra per
la verifica delle condizioni idrauliche di seguito esposte. Gli interventi sono realizzati in condizione
di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e /o si-
gnificativa riduzione dell’attuale capacita di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di
attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianifica-
zione degli interventi di protezione civile.”

http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/Norme_tecniche_di_attuazione_aggiornate_Deli-
berazione_n127_2013.pdf=

SI OSSERVA

Come chiaramente definito dagli articoli citati, in part. Art. 28 lettere e) ed f), se risulta possibile la
realizzazione di impianti sportivi all’aperto, è del tutto escluso che in tale definizione possa rien-
trare la costruzione di uno stadio di volumetria tale da poter ospitare 52.000 spettatori, stante il
presupposto che detti “impianti sportivi e ricreativi all’aperto” possono vedere la realizzazione solo
di “modesti manufatti accessori a servizio degli stessi.” Tanto più poiché “Tali interventi sono con-
sentiti a condizione che non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa
riduzione dell'attuale capacità d’invaso.”

SI CHIEDE

che l’Assemblea Capitolina in autotutela, per non incorrere nella violazione  delle disposizioni del
Piano di Assetto Idrogeologico, annulli la procedura in oggetto.



Osservazioni Associazione Carteinregola

Variante Stadio della Roma Tor di Valle -Elenco
Osservazione n. 1
1) MANCATA ADOZIONE DEI VERBALI DA PARTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Osservazione n. 2
2) MANCATA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO PRETORIO DELLA DELIBERA DI
VARIANTE ADOTTATA
Osservazione n. 3
3) LA REGIONE NON HA ASSENTITO IL PROGETTO
Osservazione n. 4
4) L’INTERESSE PRIVATO CHE DIVENTA PUBBLICO
Osservazione n. 5
5)NESSUN DIRITTO ACQUISITO AL PROPONENTE
Osservazione n. 6
6) ESCLUSIONE della DESTINAZIONE d’USO RESIDENZIALE E DELLA LEGGE DI
RIGENERAZIONE URBANA REGIONALE
Osservazione n. 7
7) IL SECONDO ACCESSO ALL’AREA E’ INDISPENSABILE
Osservazione n.8
8) NESSUNA GARANZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO PER META’ DEGLI UTENTI DI
STADIO E BUSINESS CENTER

Osservazione n. 1

1) MANCATA ADOZIONE DEI VERBALI DA PARTE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA
Il testo sibillino dell’Art 621 etc lasciava troppi margini all’interpretazione poiché recita che “Il
verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In tale
ipotesi, ove sussista l’assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il verbale è tra-
smesso al sindaco che lo sottopone all’approvazione del consiglio comunale nella prima seduta
utile”.
Intanto, oltre a sottolineare la formula ipotetica “può”, e l’espressione “ove sussista l’assenso della
Regione espresso in sede di conferenza” che approfondiremo al punto successivo 

osservazione n.2

- , riteniamo che la sottoposizione al Consiglio comunale (in questo caso Assemblea Capitolina)
sia da intendersi come sottoposizione dell’adozione, preliminare ai passaggi successivi, come la
pubblicazione sull’Albo pretorio, la raccolta delle osservazioni e quindi l’approvazione da parte
dell’Assemblea stessa della delibera con al Variante e le relative controdeduzioni.

Ciò è suffragato dai precedenti come lo stesso PRG, “adottato” dal Consiglio comunale nel 2003
e approvato nel 2008.
Il mancato passaggio in Assemblea prima della pubblicazione sull’ Albo pretorio, a nostro avviso
invalida tutto il processo di adozione e approvazione della Variante, anche per i motivi analizzati
al successivo punto 2

Si chiede di annullare l’attuale fase procedurale e inserire nell’ODG dell’Assemblea
Capitolina l’adozione della Variante.

Osservazione n. 2
2) MANCATA PUBBLICAZIONE SULL’ALBO PRETORIO DELLA DELIBERA DI
VARIANTE ADOTTATA.

Non è stato messo a disposizione dei soggetti interessati e dell’intera cittadinanza – trattandosi di



Variante motivata dall’interesse pubblico del progetto privato – un testo trasparente e comprensi-
bile
sul quale poter esprimere le osservazioni.

La pubblicazione di centinaia di elaborati progettuali presentati dal proponente Eurnova, oltre a
non rendere chiaro quali aspetti siano oggetto di Variante e quindi di osservazione, rendono di
fatto impossibile se non a una ristretta cerchia di tecnici e addetti ai lavori adire all’esercizio di un
diritto previsto dalla legge, vanificando quindi, di fatto, tutto il processo, che è, lo ricordiamo,
obbligatorio.
Si chiede la ripubblicazione degli elaborati che effettivamente costituiscono variante urbanistica
prima di procedere alla raccolta delle osservazioni

Osservazione n. 3

1) Il 21 aprile nella “manovrina” approvata dal Governo (Schema di decreto legge recante
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERiA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TER-
RITORIALI ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE
PER LO SVILUPPO viene inserito un articolo (Art.62 Costruzione di impianti sportivi) che rimette
mano ai commi della 147/2013 (Vai alla pagina con l’art. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)

3) LA REGIONE NON HA ASSENTITO IL PROGETTO.
A leggere i verbali delle sedute conclusive della conferenza decisoria che riportano sinteticamente
il dibattito che si è svolto (rappresentanti di Carteinregola erano anche presenti a entrambe le se-
dute), ma anche dalla lettura della NOTA PRESIDENTE CDS REGLAZIO.REGISTRO
UFFICIALE.2018.0043659 del 25 gennaio 2018 – oggetto : adempimenti è scritto chiaramente
che: “Si rammenta, ai fini del completamento dell’iter procedimentale di cui alla Legge 147/2013
relativo all’intervento indicato in oggetto, in corso in codesta amministrazione, che solo ove il
progetto sia stato adeguato alle prescrizioni e alle ottemperanze indicate dalle Amministrazioni ed
enti nel corso della Conferenza ei servizi, esso potrà concludersi positivamente” . Una circostanza
che avrebbe reso ulteriormente necessaria la presa di responsabilità di un organo eletto come
l’Assemblea, anziché delegare la variante a soggetti “tecnici” che possono solo prendere atto
degli elementi mancanti e chiederne l’integrazione.

In particolare, la pubblicazione di elaborati non ancora adeguati, impedisce di conoscere l’effettiva
portata della Variante, in termini di effettiva volumetria, destinazioni d’uso dei suoli, consistenza e
aree destinate a servizi pubblici e di uso pubblico con conseguente verifica del rispetto degli
standard urbanistici locali, alla scala di municipio e comunale, adeguamento del sistema
infrastrutturale – tutti elementi sostanziali della Variante che potrebbero subire modifiche di cui
non è dato conoscere l’effettiva portata.
Né è dato sapere se i seguenti elaborati presentati dal proponente siano effettivamente rispon-
denti alle prescrizioni della conferenza di servizi:
- ‐ A2.1 Variante di PRG vigente: Sistemi e Regole (1:10.000)
- ‐ A2.2 Variante di PRG vigente: Rete Ecologica (1:10.000)
- ‐ A2.3 Variante di PRG vigente: Carta per la Qualità (1:10.000)
- ‐ A2.4 Variante di PRG su Carta Tecnica Regionale Numerica: Sistemi e Regole - Componenti
ad esito (1:5.000)
- ‐ A2.5 Variante di PRG su Carta Tecnica Regionale Numerica: Sistemi e Regole -
Individuazione singole aree (1:5.000)
- ‐ A2.6 Variante di PRG su Carta Tecnica Regionale Numerica: Rete Ecologica - Componenti ad
esito (1:5.000)
- ‐ A2.7 Variante di PRG su Carta Tecnica Regionale Numerica: Rete Ecologica - Individuazione
singole aree (1:5.000)

Né, ancora, è dato sapere se i seguenti dati, riportati nelle “norme” a corredo della Variante
urbanistica per il progetto dello Stadio e aventi “valore vincolante”, siano effettivi o ipotetici:

- ‐ il dimensionamento complessivo della Superficie Territoriale (ST) pari a 890.808 mq e della



Superficie Utile Lorda (SUL) pari a 212.000 mq e la dotazione di standard urbanistici, delle
opere di urbanizzazione e Infrastrutture tecnologiche (Cabina di trasformazione Primaria);

- ‐ L’esclusione della destinazione d’uso abitativa (vedi punto 6)

- ‐ La quota d’imposta dei fabbricati relativa agli spazi aperti dei singoli comparti, come previsto
nel Planivolumetrico Esecutivo;

- ‐ la sagoma d’ingombro massimo dei fabbricati e delle zone destinate a parcheggio, come previ-
sto nel Planivolumetrico Esecutivo, con esclusione di quanto progettato ai fini del Miglioramento
Bio Energetico.

Si chiede la ripubblicazione degli elaborati di Variante, ad esito delle integrazioni e degli adegua-
menti prescritti in sede di Conferenza dei servizi che effettivamente costituiscono Variante urbani-
stica e la loro verifica e vidimazione – sotto il profilo della regolarità tecnica e della coerenza con
le previsioni del PRG riguardanti le aree circostanti – da parte dei responsabili del settore urbani-
stico del Comune.

Osservazione n. 4

4) L’INTERESSE PRIVATO CHE DIVENTA PUBBLICO

Nella travagliata e contradditoria procedura che ha caratterizzato l’iter del progetto, si è scelto,
dopo il cambio di amministrazione e di linea politica, di cambiare la sostanza del Progetto Ma-
rino/Caudo (Delibera 132/2014), ma senza ripartire da un nuovo studio di fattibilità (con tutti gli
elementi necessari, a partire da un nuovo piano economico/finanziario) sul quale esprimere, ai
sensi del comma 304, lettera a) della legge 147/2013.

La nuova amministrazione, in buona sostanza, si è assunta la responsabilità di rinnovare la
dichiarazione di interesse pubblico di un progetto privato di cui ha modificato, di propria iniziativa,
il quadro economico. Questa decisione lede l’interesse pubblico perché separa l’attribuzione
dell’edificabilità (che intercorre subito) dalla garanzia di realizzazione delle opere pubbliche
esterne, con particolare riferimento all’accessibilità del quadrante Eur/Decima/Magliana, lasciate
a carico del soggetto pubblico. Ferme restando le perplessità sulla legittimità degli atti, la conse-
guenza diretta di questa scelta è che non si dispone di alcuna certezza né sui costi effettivi, né
sui tempi, né sull’effettiva fattibilità tecnica degli adeguamenti alle infrastrutture di trasporto su
ferro e su gomma.

Succederà come a Porta di Roma, dove la metropolitana non arriverà più? Come a Ponte di
Nona, dove la stazione dei treni è stata aperta dopo 15 anni? Come nella lottizzazione di Tor Pa-
gnotta, oggi aggrappata alla speranza di un filobus?

Tutto ciò premesso, come si evince dai verbali della Conferenza – che costituiscono parte inte-
grante della variante urbanistica – su numerosi aspetti sostanziali riguardanti la fattibilità delle
opere pubbliche necessarie per garantire l’accessibilità allo stadio e al nuovo centro direzionale
senza gravare sul contesto circostante, sia i tecnici comunali e sia gli altri funzionari intervenuti in
conferenza esprimono forti dubbi. Non è dato conoscere in quali elaborati della Variante tali ri-
serve risultino esplicitamente superate. Di fatto, quindi la Variante risulta priva dei necessari ela-
borati di analisi di supporto – vidimati, sotto il profilo della regolarità tecnica dai responsabili del
settore urbanistico del Comune.

Si chiede, pertanto, di integrare la Variante con la documentazione necessaria, corredata del
necessario assenso sull’adeguatezza tecnica dei contenuti da parte dei settori del Comune,
responsabili dei settori urbanistica, lavori pubblici e mobilità.

Osservazione n. 5



5)NESSUN DIRITTO ACQUISITO AL PROPONENTE.
Le regole – in questo caso il PRG – sono stabilite con atti approvati dai rappresentanti dei cittadini
regolarmente eletti, e sono redatte a garanzia dell’interesse pubblico e della legge uguale per
tutti.

Una Variante alle regole del Piano regolatore non può che essere approvata da un organo eletto,
che stabilisce che la modifica persegue a sua volta un interesse pubblico. Pur dissentendo,
riteniamo legittimo che l’attuale maggioranza abbia potuto ritenere di interesse pubblico la
realizzazione dello Stadio della Roma e della SUL privata raddoppiata rispetto al PRG, in quanto
funzionale alla trasformazione urbanistica di cui fanno parte una serie di opere pubbliche, alcune
indispensabili a prescindere, come la messa in sicurezza del Fosso del Vallerano e altre.

E’ quindi evidente che qualunque impedimento – archeologico, idrogeologico, finanziario etc –
dovesse sorgere per la realizzazione del progetto nella sua interezza, dovrebbe hic et nunc
comportare l’automatico decadimento di qualunque previsione di SUL che ecceda quella già
prevista dal PRG vigente o cambio di destinazione.

E’ quindi necessario che la delibera di approvazione della Variante espliciti dettagliatamente le
condizioni secondo le quali nessuna operazione immobiliare possa essere fatta al di fuori del
progetto presentato. E questo vuol dire che senza la realizzazione dello Stadio (e di tutte le opere
pubbliche previste) non possono essere costruite cubature residenziali - direzionali – commerciali
sia nello stesso compendio di Tor di Valle, sia in altra zona della città in cui potrebbero “atterrare”
eventuali compensazioni edilizie pretese dal privato.

Si chiede, pertanto:

- di integrare la variante con l’espressa indicazione che la volumetria assentita costituisca il
limite massimo assentibile, con esclusione di ogni possibilità, per il privato, di pretesa di
risarcimenti o compensazioni in caso di impossibilità, totale o parziale, della sua intera
realizzazione.

- ‐ di modificare la seguente prescrizione delle norme tecniche di attuazione
“Hanno valore vincolante all’interno della Superficie Territoriale, salvo quanto disposto al punto
4.4.:
- ‐ il dimensionamento complessivo della Superficie Territoriale (ST) pari a 890.808 mq e della
Superficie Utile Lorda (SUL) pari a 212.000 mq e la dotazione di standard urbanistici, delle
opere di urbanizzazione e Infrastrutture tecnologiche (Cabina di trasformazione Primaria);”
con la seguente (in grassetto le parti modificate):

“Hanno valore vincolante all’interno della Superficie Territoriale, salvo quanto disposto al punto
4.4.:
- ‐ il dimensionamento complessivo della Superficie Territoriale (ST) pari a 890.808 mq;
- ‐ il limite massimo della Superficie Utile Lorda (SUL), che in nessun caso può essere
superiore a 212.000 mq;
- ‐ la dotazione minima di standard urbanistici e, in particolare, la dotazione di verde pubblico,
che in nessun caso può essere inferiore a 291.000 mq;
- ‐ il dimensionamento delle opere di urbanizzazione e Infrastrutture tecnologiche (Cabina di
trasformazione Primaria);”

Osservazione n. 6

ESCLUSIONE della DESTINAZIONE d’USO RESIDENZIALE E DELL’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE DI RIGENERAZIONE URBANA REGIONALE

Secondo l’art 1.comma 304 lettera a) della legge 147/2013 è esclusa la “realizzazione di nuovi
complessi di edilizia residenziale”, così come “L’esclusione della destinazione d’uso residenziale”
è inserita anche nella DAC 132/2014 e nella DAC 32/2017. Tuttavia l’art 62 comma 1 della legge



n. 96 del 21 giugno 2017 permette la possibilità di costruzione di alloggi di servizio.
Si chiede di inserire in Atto d’Obbligo e in Convenzione, l’esclusione della destinazione d’uso
residenziale e la non applicabilità della possibilità di costruzione di alloggi di servizio, prevista
dall’art 62.

Si chiede inoltre di inserire in Atto d’Obbligo in Convenzione la clausola del divieto di
applicabilità della legge regionale 7/2017 relativa alla Rigenerazione Urbana e al Recupero
Edilizio, divieto esplicitato anche nella nota prot. ente 594643 del 22/11/2017 pag.19 della
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA’- Area Urbanistica Copianificazione
e Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana

Osservazione n. 7

7) IL SECONDO ACCESSO ALL’AREA E’ INDISPENSABILE

Nella Delibera 132/2014 era prevista, tra le opere pubbliche indispensabili, la realizzazione del
cosiddetto “Ponte di Traiano” che avrebbe consentito un secondo accesso ai mezzi pubblici, pri-
vati e di soccorso a un’area, si ricorda, circondata per 3/4 dal Fiume Tevere, alleggerendo così
anche il traffico sulla via Ostiense/Via del Mare, già oggi normalmente intasata, anche in assenza
dello Stadio e del Business Center.
Il Ponte è stata una delle opere tagliate dalla Delibera 32/2017, per diminuire parallelamente la
SUL data in compensazione al privato, ma è stata il convitato di pietra di tutta la seconda Confe-
renza dei servizi decisoria sul progetto “adeguato”. Anche se, non facendo più parte del progetto,
non faceva più parte della Conferenza, è stata più volte evocata, in particolare da Regione Lazio
e da Roma Città Metropolitana, che ha insistito sulla necessità dell’individuazione di un secondo
accesso, sia per la normale regolazione del traffico in entrata e in uscita (che nel progetto attuale
gravasull’unica direttrice Ostiense/Via del Mare), sia per l’accesso/deflusso in caso di emergenza,
sia dei mezzi di soccorso che delle auto private.

E’ da notare che le simulazioni del traffico allegate al progetto – come rilevato anche in
Conferenza dei Servizi - non avevano neanche preso in considerazione le situazioni in uscita
dallo Stadio dopo gli incontri calcistici. E tale problematica ci risulta essere rimasta in sospeso: i
rappresentanti di Roma Città metropolitana, durante l’ultima riunione, cambiando la linea fino a
quel momento sostenuta, hanno ritenuto una possibile alternativa al Ponte l’utilizzo delle piste
ciclabili lungo il Tevere e l’ulteriore allargamento di un tratto della unificanda via Ostiense/Del
Mare, interventi che dovrebbero essere stata inseriti negli atti di chiusura della Conferenza come
raccomandazioni.

A oggi tuttavia non ci risulta che siano state fatte ulteriori analisi della mobilità dell’area nelle fasce
orarie e in corrispondenza degli eventi con maggiori ricadute sul traffico, né che sia stata verifi-
cata la fattibilità delle ipotesi avanzate da Roma Città metropolitana durante l’ultima riunione della
Conferenza.

Riteniamo quindi che la Variante possa essere approvata solo dopo aver dato risposte attendibili
ai rischi che la mancanza di un secondo accesso all’area presenta per i residenti e gli utenti di
Stadio e Business center.

Osservazione n.8

8) NESSUNA GARANZIA SUL TRASPORTO PUBBLICO PER META’ DEGLI UTENTI DI
STADIO E BUSINESS CENTER

Un altro caposaldo della delibera 132/2014 era il potenziamento del trasporto pubblico per
garantire che almeno la metà dei frequentatori dello Stadio e dei suoi annessi non accedessero
all’area con mezzi privati. Ci risulta – come più volte è stato dichiarato durante al Conferenza dei
servizi - che, con le nuove condizioni concordate, tale traguardo non sia raggiungibile, e anzi sia
decisamente lontano dai parametri stabiliti.



Chiediamo che sia previsto un potenziamento della Ferrovia Roma Lido con tutte le infrastrutture
connesse per raggiungere l’obiettivo previsto – e mai modificato – dalla delibera del 2014. Solo
garantendo la sostenibilità della nuova struttura e annessi si può conferire il pubblico interesse
all’opera e quindi approvare la variante al PRG.

Al contrario, se l’opera privata comporta infrastrutture pubbliche solo al servizio della nuova
centralità e un insostenibile impatto sui quartieri limitrofi, sul quadrante e sul resto della città, è
evidente che a Variante al PRG è solo utile al profitto del privato e non alla città.

Associazione Carte in Regola


