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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di mercoledì trentuno del mese di ottobre, alle ore 
20, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Baldassarre, Cafarotti, Gatta, Lemmetti,  Meleo,  
Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

A questo punto l’Assessora Montanari esce dall’Aula. 
 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.196  
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa da sottoscriversi tra 
Roma Capitale, Regione Lazio, Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e CONI per la riqualificazione architettonico - funzionale 
dell’impianto sportivo denominato “Centrale del Tennis” all'interno del 
complesso del Foro Italico. 

Premesso che: 

l’Amministrazione Capitolina, in attuazione dei fini istituzionali e degli obiettivi 
programmatici annuali e pluriennali adottati nelle Linee Programmatiche 2016-2021, 
realizza iniziative in favore dello sport e nello specifico atti di impegno volti 
all’ammodernamento degli impianti sportivi presenti sul territorio della città di Roma; 

il complesso sportivo “Foro Italico” ha rappresentato e rappresenta un patrimonio di 
straordinaria rilevanza storica e monumentale, caratterizzato da una specifica identità 
architettonica, morfologica e funzionale riconosciuta anche nel Piano Regolatore Generale 
(PRG) vigente, dove è classificato tra gli “Edifici e complessi speciali - Capisaldi 
architettonici ed urbani” della Città Storica; 

in particolare, ai sensi dell’art.38 del PRG vigente sono definiti “Capisaldi architettonici ed 
urbani “gli edifici e i complessi speciali di rilevante pregio architettonico che hanno 
conformato e conformano la struttura urbana e le sue gerarchie monumentali in esito alla 
realizzazione di precise intenzionalità progettuali, caratterizzati da un rapporto complesso 
e inscindibile, di carattere architettonico e urbano, tra il singolo edificio o il complesso di 
edifici speciali e l’intorno spaziale aperto ad esso strettamente connesso, formato da 



strade, piazze con relative fronti prospicienti, giardini ed elementi architettonici 
singolari”; 
il Foro Italico è stato, inoltre, inserito dal PRG vigente (art.64 delle NTA) nell’Ambito di 
Programmazione strategica denominato “Flaminio-Fori-EUR”, attribuendogli un ruolo 
determinante per lo “sviluppo delle grandi funzioni culturali dello spettacolo, congressuali 
ed espositive, del turismo e del tempo libero” a scala sia urbana sia territoriale;

dato atto che:

all’interno dell’area del Foro Italico è presente la struttura sportiva denominata “Centrale 
del Tennis”, sede annuale degli “Internazionali BNL d’Italia”, torneo che, rappresentando
il più importante evento tennistico italiano, contribuisce a rendere l’impianto un importante
polo attrattivo all’interno del tessuto urbano;

la struttura sportiva del “Centrale del Tennis” è stata, peraltro, interessata da un progetto 
presentato in occasione dei Mondiali di Nuoto 2009 (ai sensi di quanto previsto nell’ 
O.P.C.M n.3489/2005, in deroga agli articoli 26,146 e 147 del D.Lgs. 42/2004) che 
prevedeva la realizzazione di un impianto di alta qualità architettonica inserito 
armonicamente nel contesto paesistico ed ambientale del Foro Italico, allo stato attuale non
completato, però, nel suo disegno originario;

a tal proposito il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) ha manifestato un interesse a che 
l’Amministrazione Capitolina presti la propria collaborazione nell’individuazione di 
percorsi idonei alla  riqualificazione e valorizzazione del complesso sportivo del Foro 
Italico, tesi, nello specifico, a completare i lavori connessi all’impianto del “Centrale del 
Tennis” attraverso migliorie tecniche e funzionali, tra cui una copertura amovibile;

considerato che:

l’offerta dell’impiantistica sportiva della città, considerata sia in relazione al potenziale 
attrattivo della stessa sia agli standard tecnici richiesti per poter ospitare eventi di grande 
rilevanza internazionale, risulta insufficiente e non completamente adeguata, per cui 
l’intervento di completamento dello stadio “Centrale del Tennis” consentirebbe di dotare 
la Roma Capitale di un nuovo polo dedicato ad eventi sportivi, nonché di riqualificare 
l’edificio nel contesto monumentale ove è ubicato;

tali esigenze sia di carattere sportivo, per le competizioni dedicate agli sport al coperto, sia 
di equilibrio economico gestionale dell’impianto sportivo, rendono indifferibile la 
realizzazione di una struttura polivalente in grado di ospitare eventi eterogenei e,
conseguentemente, utilizzabile per configurazioni indoor e outdoor; 

l’impianto sportivo in argomento verrebbe, così, ad allinearsi agli standard prestazionali 
oggi richiesti da ATP e WTA per consentire alla città di Roma di poter continuare ad 
ospitare il Torneo Internazionale del circuito ATP World Tour Masters 1000 e, quindi, a 
mantenere l’organizzazione degli Internazionali d’Italia di tennis a Roma;

per la rilevanza urbanistica, sociale ed economica di tale intervento, il CONI ha espresso la 
volontà di esperire, attraverso la sua società strumentale CONI Servizi S.p.A., un concorso 
internazionale di progettazione per conseguire livelli di qualità elevata e assicurare il
massimo controllo degli esiti progettuali;

valutato che:

per la realizzazione del sopraindicato intervento, in ragione delle peculiarità del complesso 
del Foro Italico, nonché della presenza di vincoli di natura storico-artistica, ambientale e 
paesaggistica imposti ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e dal PRG vigente, si rende 
necessario individuare e definire congiuntamente tra i vari Enti competenti gli indirizzi e 
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gli elementi fondanti ed imprescindibili funzionali alla redazione del documento 
preliminare del concorso di progettazione internazionale;

risponde a criteri di economicità di gestione, efficienza ed efficacia dell’azione 
amministrativa, raggiungere intese fra istituzioni pubbliche; 

il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Lazio, Roma Capitale e CONI 
hanno inteso individuare nel Protocollo d’Intesa, allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale, lo strumento più idoneo a definire gli indirizzi fondanti il 
documento preliminare sopramenzionato, attraverso l’istituzione di un Tavolo Tecnico, 
composto dai referenti indicati dai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, che si 
attiverà come segue: 

Roma Capitale, in quanto interessata alla trasformazione urbana, all’ordinato 
sviluppo del territorio e alla trasformazione di ambiti strategici per la 
riqualificazione dell’intero organismo urbano, si impegna a garantire e ad assicurare 
ogni necessario supporto allo svolgimento delle attività tecniche ed amministrative 
che interesseranno il Tavolo Tecnico;

il CONI, quale autorità proponente, si impegna a produrre, attraverso CONI Servizi 
S.p.A, la documentazione necessaria alla redazione del documento preliminare di 
progettazione per l’indizione del Concorso di Progettazione Internazionale, nonché
ad assicurare, attraverso l’assegnazione di fondi, la copertura finanziaria di tutti gli
oneri connessi ai lavori del Tavolo Tecnico e alla futura realizzazione 
dell’intervento di riqualificazione in questione;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si impegna a compiere una puntuale 
valutazione dei vincoli che gravano l’area, ponendo tempestivamente in essere i 
procedimenti di competenza volti alla definizione del documento preliminare del 
concorso di progettazione;

la Regione Lazio si impegna a dare mandato ai propri uffici per assicurare la piena 
collaborazione per le attività amministrative e tecniche di propria competenza, ai 
fini della redazione del suddetto documento;

in particolare, con il Protocollo oggetto della presente deliberazione le parti intendono 
avviare un rapporto di collaborazione istituzionale nell’ambito delle rispettive attribuzioni 
e competenze, finalizzato ad assicurare rapidità ed efficacia nel perseguimento 
dell’obiettivo finalizzato alla riqualificazione architettonico-funzionale dell’impianto 
sportivo denominato “Centrale del Tennis” all'interno del complesso del Foro Italico.

preso atto che:

in data 26 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione Attuazione 
Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L. si esprime parere di regolarità 
tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Il Dirigente F.to:  C. Esposito

in data 26 settembre 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione Attuazione 
Urbanistica ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti –
la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione 
dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di 
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discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego 
delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: C. Esposito

in data 30 ottobre 2018 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha attestato 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento sull’ordinamento 
degli Uffici e Servizi - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i 
documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione 
dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: F. Paciello

in data 28 settembre 2018 il Ragioniere Generale, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 art. 49 si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto”.

Il Ragioniere Generale F.to: L. Botteghi;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta da parte del Segretariato Generale, 
la funzione di assistenza giuridico - amministrativa ai sensi dell’art. 97 comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto sopra premesso

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa allegato come parte integrante del 
presente provvedimento, da sottoscriversi tra Roma Capitale, Regione Lazio, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e CONI ai fini della costituzione di un 
Tavolo Tecnico funzionale alla redazione del documento preliminare del concorso 
di progettazione internazionale, individuato quale strumento ottimale per definire il 
progetto di riqualificazione architettonico-funzionale dell’impianto sportivo 
denominato “Centrale del Tennis”, posto all'interno del complesso del Foro Italico;

2. di dare mandato all’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale di procedere alla 
sottoscrizione del citato del Protocollo d’intesa;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o rimborsi a carico 
di Roma Capitale per i lavori del menzionato Tavolo Tecnico.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 
approvato all'unanimità. 
Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dall’ 8 novembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 novembre 2018.

Lì, 7 novembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 18 novembre 2018.

Lì, 19 novembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino
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