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        Roma, 15 luglio 2021  

    

 

Spettabili  

Sindaca di Roma Capitale  

Avv. Virginia Raggi  

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

 

Presidente dell’Assemblea Capitolina  

Avv. Marcello De Vito  

marcello.devito@comune.roma.it  

 

Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina  

Avv. Francesco Figliomeni  

francesco.figliomeni@comune.roma.it  

 

Vice Sindaco e Assessore alla Città in movimento  

Pietro Calabrese  

assessoratocittainmovimento@comune.roma.it  

 

Assessore all'Urbanistica Prof. Arch. Luca Montuori  

assessorato.urbanistica@comune.roma.it  

 

Assessora alle Infrastrutture  

Dr.ssa Linda Meleo  

assessorato.infrastrutture@comune.roma.it  

 

Assessora allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini  

Veronica Tasciotti  

assessorato.sport@comune.roma.it  

 

Assessore allo Sviluppo economico e Lavoro  

Andrea Coia  

assessorato.sviluppoeconomico@comune.roma.it  

 

Assessore al Personale, Anagrafe e stato civile, Servizi Demografici ed Elettorali  

Avv. Antonio De Sanctis  

assessorato.personale@comune.roma.it 

 

Assessora alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la 

cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano  

Dr.ssa Laura Fiorini  

assesorato.ambiente@comune.roma.it 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it  

 

Assessora alla Crescita Culturale  

Lorenza Fruci  
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assessorato.crescitaculturale@comune.roma.it  

 

Assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate  

Dr. Gianni Lemmetti  

assessorato.bilancio@comune.roma.it  

 

Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale  

Dr.ssa Veronica Mammì  

assessoratoallapersona@comune.roma.it  

assessoratoallascuola@comune.roma.it  

 

Assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative  

Dr.ssa Valentina Vivarelli  

assessorato.patrimonio@comune.roma.it 

  

Assessora ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale  

Katia Ziantoni  

assessorato.rifiuti@comune.roma.it 

  

Componenti della Commissione VIII - Urbanistica  

segreteria.commissioneurbanistica@comune.roma.it  

ccp.urbanistica@comune.roma.it 

  

Componenti della Commissione II – Lavori Pubblici  

segreteria.commissionelavoripubblici@comune.roma.it  

ccp.lavoripubblici@comune.roma.it  

 

Componenti della Commissione III – Mobilità  

segreteria.commissionemobilita@comune.roma.it  

ccp.mobilita@comune.roma.it  

 

Componenti della Commissione X – Sport, benessere e qualità della vita  

segreteriacommissione.sport@comune.roma.it  

ccp.sportbenesserequalitadellavita@comune.roma.it  

 

Componenti della Commissione I – Bilancio  

ccp.bilancio@comune.roma.it 

 

Tutti i Componenti dell’Assemblea Capitolina 

protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it  

 

Segretario Generale  

Dr. Pier Paolo Mileti  

protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it  

 

Capo dell'Avvocatura Capitolina  

Avv. Angela Raimondo  

protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it  
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e, p.c.  

Procura Regionale Lazio della Corte dei Conti  

procura.regionale.lazio@corteconti.it 

 

 

Merita una breve ma sostanziale replica l’affermazione della Sindaca Raggi – intervenuta 

oggi, 15 luglio 2021, su Centro Suono Sport, nello spazio di “Te la do io Tokyo” – in cui, 

dopo avere, nei giorni scorsi, qualificato come “intimidazioni inaccettabili” gli 

ammonimenti del promotore sul fatto che la revoca della dichiarazione d’interesse pubblico 

del nuovo Stadio di Tor di Valle, ove assunta, esporrà il Comune di Roma alle inevitabili (e 

giuste) richieste indennitarie e risarcitorie della Società proponente, la Prima cittadina adesso 

dichiara: “Io con la giunta ho approvato questa revoca, ma c’è un problema: la Eurnova ha 

fatto una serie di pressione, una serie di lettere, dicendo che in caso di revoca i consiglieri 

dovrebbero pagare di tasca loro i danni per la mancata realizzazione. I nostri avvocati 

hanno detto che non è così ed è pronta una querela”. 

In primo luogo, va precisato che non è Eurnova – ma la Corte dei Conti – ad aver più volte 

precisato che sussiste responsabilità amministrativa dei singoli consiglieri comunali nei casi 

in cui essi, pur resi edotti dei profili di illegittima lesività di un atto amministrativo, abbiano 

comunque concorso ad approvarlo col loro voto (ad es., ex plur., Corte conti, Sez. Giur. 

TT.AA., 10.04.2008, n. 19; id., Sez. Giur. Calabria 17.05.2021, n. 72: “Posta l’evidente 

illegittimità, nonché la non convenienza, già evidente ex ante, dell’iniziativa, il danno da 

essa derivante deve farsi risalire alla deliberazione consiliare n. [omissis] che l’ha 

approvata, della quale devono rispondere, in eguale misura, tutti i componenti del Consiglio 

che la votarono, ossia il sindaco ed i consiglieri comunali”). 

L’immunità funzionale di cui godono i membri degli organi di indirizzo politico non è, 

infatti, assoluta ed incondizionata, essendo invece limitata ai voti dati e alle opinioni espresse 

nell’esercizio delle loro funzioni in relazione alla formazione dei soli atti tipici posti in essere 

in occasione di dichiarazioni e voti strumentali all’esercizio dell’attività politica strictu 

sensu, e non anche in sede di formazione di atti discrezionali di natura amministrativa, sui 

quali il controllo è escluso nei soli limiti delle scelte basate su valutazioni meramente fattuali, 

ma non anche rispetto a giudizi dipendenti dall’applicazione di criteri e parametri giuridici. 

Inoltre – sull’idea che la palesata intenzione del proponente di tutelarsi innanzi agli Organi 

di giustizia per i pregiudizi derivanti dalla revoca, possa configurare “intimidazioni 

inaccettabili” – basta rammentare che, a mente dell’art. 113 della Costituzione, “Contro gli 

atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e 

degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. 

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi 

di impugnazione o per determinate categorie di atti”. 
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La scelta di gravare un atto della P.A. innanzi al Giudice competente è, quindi, il semplice 

esercizio di un primario diritto, costituzionalmente garantito e riconosciuto a chiunque. 

L’affermazione della Sindaca tuttavia, disvela, nella prima Cittadina, una concezione 

totalitaria ed autoritaria del pubblico potere, col pretendere, o nel voler far intendere, in 

spregio della nostra Costituzione, che per taluni atti dell’amministrazione non operino le 

garanzie costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi; di modo che, pur 

solo prefigurarne l’esercizio darebbe luogo a “intimidazioni inaccettabili”. 

Né, d’altronde, può essere considerata come “intimidazione” l’aver ricordato ai membri 

dell’Assemblea Capitolina che la  giurisprudenza contabile ascrive a loro, oltre che ai 

dirigenti e funzionari dell’amministrazione, la responsabilità amministrativa e patrimoniale 

dei danni che abbiano cagionato all’ente in conseguenza delle loro decisioni e dei loro 

comportamenti. 

 

 È, infatti, evidente, in primo luogo, che l’Amministrazione produrrà alla società proponente 

un danno di enormi proporzioni revocando le proprie precedenti deliberazioni che 

generarono anni di lavoro e l’impegno economico, già sostenuto, del proponente, nonché le 

aspettative di realizzazione degli investimenti. 

 

Del pari, è evidente che il pregiudizio che si produrrà a carico della società proponente e di 

chi abbia fatto legittimo affidamento sugli atti sin qui assunti dall’amministrazione dovrà 

essere indennizzato e risarcito. Non foss’altro perché la norma sulla quale l’amministrazione 

incardina il potere che intende esercitare lo prevede espressamente. 

 

Così come è evidente che di tale danno (e delle indennità e risarcimenti connessi che 

l’amministrazione sarà chiamata a corrispondere) si saranno resi responsabili gli 

amministratori che tale revoca abbiano deliberato, decidendo di far ricadere su Roma 

Capitale – e, quindi, su tutti i cittadini di Roma, anche su quelli cui dove far lo stadio della 

Roma importa ben poco – la responsabilità e l’onere di una decisione presa in 

sottovalutazione dei danni generati alla collettività, che rischierà di pagare le scelte di chi sta 

ponendo l’ambizione personale e l’interesse di una società privata dinnanzi al bene della 

cosa pubblica. 

 

Ci si consenta di smentire in modo assoluto che Eurnova non abbia ottemperato a legittime 

e motivate richieste dell’Amministrazione e di indignarci, quali imprenditori e cittadini 

romani, per il totale asservimento degli interessi della collettività a quelli di una società 

privata, quale è la A.S. Roma. 

 

L’area, sia dal punto di vista materiale, sia giuridico, è libera da qualunque vincolo che ne 

possa ostacolare la realizzazione dello stadio e dell’intero progetto edificatorio che, solo 

pochi mesi fa, la Sindaca riconosceva essere di enorme importanza per il rilancio della Città 

e nell’interesse della collettività. 

 

Distinti saluti 

 

        Eurnova S.p.A. 


