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L’anno 2021, il giorno di mercoledì 21 del mese di luglio, alle ore 14,02, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta 
pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per 
i soli oggetti già iscritti all’ordine dei lavori della seduta del 20 luglio, tolta per 
mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.  
 

Il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI partecipa alla 
seduta. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Francesco 
FIGLIOMENI il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all’appello, ai 
sensi dell'art. 35 del Regolamento. 
 
(OMISSIS) 

 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti non è sufficiente per la 

validità della seduta agli effetti deliberativi, sospende la seduta, ai sensi dell'art. 35 del 
Regolamento, avvertendo che l'appello sarà ripetuto dopo venti minuti. 
 
 Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,31 – la Vice Presidente Vicario Sara 
SECCIA, assunta la presidenza dell’Assemblea, dispone che si proceda al secondo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati       
n.  18 Consiglieri: 



Allegretti Roberto, Bernabei Annalisa, Bugarini Giulio, Catini Maria Agnese, 
Chiossi Carlo Maria, De Priamo Andrea, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati 
Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Figliomeni Francesco, Pacetti Giuliano, 
Pelonzi Antongiulio, Seccia Sara, Simonelli Massimo, Spampinato Costanza e Zotta 
Teresa Maria.

Assenti l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Agnello Alessandra, Ardu Francesco, Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli 
Svetlana, Corsetti Orlando, De Vito Marcello, Diaco Daniele, Fassina Stefano,
Fumagalli Anna, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio 
Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, 
Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Paciocco Cristiana, Palumbo Marco, Penna 
Carola, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Tempesta Giulia, 
Terranova Marco e Zannola Giovanni

La Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la 
validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Marchini ha 
giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, il Vice Sindaco 
Calabrese Pietro e l’Assessore Montuori Luca.

(OMISSIS)

A questo punto partecipa alla seduta l’on. Sindaca.

(OMISSIS)

La PRESIDENTE pone quindi in votazione, per appello nominale ai sensi 
dell’art. 76 del Regolamento, la 95a proposta nel sotto riportato testo risultante 
dall’accoglimento di emendamenti:

95a Proposta (Dec. G.C. n. 63 del 28 maggio 2021)

Progetto del Nuovo Stadio in località Tor di Valle presentato, ai sensi 
dell'art. 1, comma 304 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.: Provvedimento di 
autotutela ai sensi del Capo IV bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. 
espressione del potere implicito della P.A., Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 di “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 indicate 
nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017” e di tutti gli atti 
presupposti, connessi e conseguenti inclusa la Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 132 del 22 dicembre 2014.
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Premesso che 

la Legge 147 del 27 dicembre 2013, ai commi 304 e 305, disciplina le procedure per 
favorire l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi “(...) attraverso la 
semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di 
finanziamento (...)”, in parte modificati ed integrati dall'art. 62 del Decreto Legge del 
24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 

la semplificazione delle procedure amministrative introdotta dalla suddetta norma, 
individua tra le condizioni necessarie per la proponibilità dei relativi interventi che 
“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'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica                           
5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un Piano Economico-Finanziario e dell'accordo 
con una o più Associazioni o Società sportive utilizzatrici in via prevalente”;

a seguito dell'Accordo del 26 maggio 2014 con la A.S. Roma, Eurnova S.r.l., in qualità 
di Promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.A. e di KPMG 
Advisory S.p.A. aveva redatto, ai sensi dell'art. 1, comma 304, lettera a) della sopra 
indicata Legge n. 147/2013, lo Studio di Fattibilità del Nuovo Stadio della Roma a 
Tor di Valle, a valere quale Progetto Preliminare, pervenuto a Roma Capitale in data                 
29 maggio 2014 con prot. 82424; 

l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014, aveva 
dichiarato alle condizioni precisate ai punti dall'1 al 14 del dispositivo, ai sensi       
dell'art. 1 comma 304 lettera a) della richiamata legge n. 147/2013, il pubblico interesse 
della proposta presentata dalla Società Eurnova S.r.l.;

in data 30 maggio 2016, la Società Eurnova S.r.l. aveva depositato, presso 
l'Amministrazione capitolina e presso la Regione Lazio, il Progetto Definitivo del 
nuovo Stadio della Roma; 

con nota prot. 0457094 del 12 settembre 2016, la Regione Lazio, aveva proceduto 
all'indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 1, comma 304, della legge             
n. 147/2013 e dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990; 

con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e 
Mobilità n. G 04342 del 5 aprile 2017 recante: “Conclusione della Conferenza di Servizi 
indetta con atto prot. 457094 del 12 settembre 2016 e contestuale comunicazione di cui 
all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.” 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”, la Regione Lazio 
aveva formalizzato la conclusione della Conferenza di Servizi di cui sopra con esito 
negativo, invitando, tra l'altro, il soggetto proponente a presentare le proprie 
osservazioni entro il 15 giugno 2017 “eventualmente corredate da idonea 
documentazione anche progettuale al fine di superare i dissensi espressi in ordine al 
progetto esaminato, mediante una diversa formulazione che, mantenendo le opere 
pubbliche e di interesse generale, garantendo la contestuale esecuzione con quelle 
private, da sottoporre all'esame di una nuova Conferenza di Servizi, anche ai fini delle 
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valutazioni ambientali, eventualmente nell'ambito del medesimo procedimento ex L. 
147/2013, nel rispetto dei principi di economicità procedurale e di non aggravamento 
del procedimento di cui all'art. 1 della Legge 241/1990.”.

Considerato che 

nel corso del periodo medio tempore intercorso, e comunque successivamente alla 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22 dicembre 2014, sono intervenuti 
nuovi eventi/elementi, anche per come emersi nel corso della Conferenza dei Servizi 
decisoria suddetta, che hanno determinato una rivisitazione del progetto, anche in vista 
di una diversa trasformabilità dell'area e del contesto urbanistico-infrastrutturale di 
riferimento rispetto a quello che aveva dato luogo alla dichiarazione di pubblico 
interesse di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014; 

pertanto, in data 30 marzo 2017, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 48, aveva 
deliberato “l'interesse alla realizzazione dell'intervento urbanistico denominato 
progetto Nuovo Stadio della Roma, sulla base di una proposta progettuale purché sia 
adeguata al mutato quadro delle condizioni ed obiettivi prioritari indicati in premessa, 
conferendo mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di 
porre in essere nel termine di 90 giorni ogni attività volta alla revisione della 
determinazione del pubblico interesse dichiarato con deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 132/2014, ai sensi, art. 1, comma 304, della Legge n. 147/2013”;

con la sopra indicata Deliberazione, la Giunta Capitolina aveva individuato gli obiettivi 
che dovevano essere garantiti nell'attività di adeguamento della relativa proposta e con 
propria Memoria, approvata nella seduta del 12 maggio 2017, la Giunta Capitolina 
aveva delineato ulteriormente gli indirizzi finalizzati alla predisposizione della Proposta 
di Deliberazione di rideterminazione del pubblico interesse; 

nel rispetto degli indirizzi contenuti nella Memoria di Giunta del 12 maggio 2017, con 
Deliberazione n. 32 del 14 giugno 2017, l'Assemblea Capitolina aveva confermato, ai 
sensi della lettera a) comma 304, art. 1 della Legge n. 147/2013, la dichiarazione di 
pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio in località 
Tor di Valle, in Variante al P.R.G. vigente, di cui alla Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni e degli obiettivi 
prioritari indicati nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017, così come meglio 
descritti nella stessa e nell'allegata Relazione Tecnica parte integrante del relativo 
provvedimento; 

a seguito della presentazione da parte del soggetto Proponente Eurnova S.r.l.
dell'adeguamento del Progetto Definitivo relativo alla Stadio Tor di Valle, 
l'Amministrazione regionale, con propria nota prot. 461572 del 15 settembre 2017,
aveva proceduto alla nuova indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi dall'art. 1,
comma 304, della legge n. 147/2013 e dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990 e con 
successiva nota prot. 461802 del 15 settembre 2017, a convocare per il giorno 
29 settembre 2017, la prima riunione della suddetta Conferenza; 
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nei giorni 29 settembre 2017, 24 novembre 2017, 4 dicembre 2017 e 5 dicembre 2017 si 
sono svolte, presso la competente sede della Regione Lazio, le sedute della Conferenza 
di Servizi di cui sopra; 

pervenuti i pareri unici delle Amministrazioni interessate e partecipanti alla Conferenza 
di Servizi, la Regione Lazio, con propria Determinazione Dirigenziale n. G18433 del 
22 dicembre 2017 della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, aveva 
formalizzato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, trasmettendo, con nota 
prot. 1624 del 2 gennaio 2018, la relativa Determinazione ai Rappresentanti Unici delle 
Amministrazioni partecipanti ed agli altri Enti ed Amministrazioni intervenuti alla 
Conferenza; 

in data 12 aprile 2018, il progetto che al suo interno comportava e comporta una 
Variante Urbanistica, così come approvato con Determinazione della Regione Lazio          
n. G18433 del 22 dicembre 2017 (punto 6), è stato pubblicato e depositato in formato 
digitale, all'Albo Pretorio fino al 12 maggio 2018 (30 gg. dalla data di pubblicazione),
con indicazione per presentare eventuali opposizioni e/o osservazioni relative alla
Variante Urbanistica, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso avviso, dunque entro l'11 giugno 2018; 

nel periodo sopra indicato sono state presentate n. 61 osservazioni (58 nei termini e 
3 fuori termine) alla Variante Urbanistica oggetto di Adozione da parte della 
Conferenza di Servizi decisoria di cui sopra. 

Considerato, inoltre, che 

i competenti Uffici tecnico-amministrativi del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana e del Dipartimento Mobilità e Trasporti, in coordinamento con la 
Vice Direzione Generale Servizi al Territorio, fin dalla conclusione della Conferenza di 
Servizi di cui sopra, avevano affrontato le diverse tematiche incidenti sulla Variante 
Urbanistica e sullo strumento convenzionale di che trattasi e svolto la complessa attività 
istruttoria anche attraverso specifici confronti con il soggetto proponente; 

nella seduta del 5 febbraio 2019, la Giunta Capitolina aveva approvato specifica 
Memoria avente ad oggetto la costituzione di una delegazione di Roma Capitale per la 
gestione del Progetto “Nuovo Stadio della Roma in località Tor di Valle”;

nella suddetta Memoria, preso atto della conclusione delle attività connesse al 
procedimento di verifica/ridefinizione dell'interesse pubblico dichiarato con 
Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014, affidate al preesistente Gruppo di 
Lavoro interdisciplinare, era stato dato mandato all'Ufficio di Gabinetto della Sindaca, 
di formalizzare detto Gruppo di Lavoro di Roma Capitale delegato all'esecuzione della 
fase attuativa del Progetto “Nuovo Stadio della Roma in località Tor di Valle” secondo 
la composizione indicata nella stessa Memoria; 

con Determinazione Dirigenziale n. 86 del 26 febbraio 2019, prot. RA 12465 del 
26 febbraio 2019, l'Ufficio di Gabinetto della Sindaca aveva costituito il suddetto 
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Gruppo di lavoro, trasmettendo la stessa ai Dipartimenti interessati con nota        
prot. RA 12984 del 27 febbraio 2019;

ai lavori del Gruppo di lavoro, così costituito, avevano stabilmente partecipato il 
Vice Direttore Generale - Servizi al Territorio, il Direttore del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, il rappresentante delegato dal Capo 
dell'Avvocatura Capitolina ed in alcune riunioni anche il Direttore del Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ed i rappresentanti del Dipartimento 
Mobilità e Trasporti, nonché il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto Vicario 
della Sindaca; 

la complessa attività espletata dai competenti Uffici, svolta senza mai perdere di vista 
gli inderogabili principi declaratori del Pubblico Interesse della Deliberazione 
assembleare n. 32 del 2017 per la realizzazione del Nuovo Stadio della Roma a Tor di 
Valle, e le diverse prescrizioni formalizzate in sede di Conferenza di Servizi decisoria 
per l'approvazione del relativo Progetto Definitivo, rendendo costantemente partecipe il 
Soggetto proponente, sia in ossequio ai principi di correttezza, sia per la necessaria 
definizione dialettica di diversi passaggi, sia per la necessaria definizione anche 
consensuale della Convenzione Urbanistica da sottoscrivere, di ogni tematica affrontata 
anche al fine di garantire un successivo coerente sviluppo da parte del proponente di 
tutti gli elaborati/documenti progettuali recepenti le prescrizioni formalizzate nelle sedi 
competenti e delle indicazioni elaborate in sede di suddetto Gruppo di lavoro, aveva 
dato luogo alla stesura dei sotto indicati atti: 
- art. 65 bis delle N.T.A. di P.R.G. e della relativa scheda tecnica; 
- controdeduzioni alle pervenute osservazioni alla Variante Urbanistica; 
- proposta di Accordo di collaborazione con la Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241: ‘Per gli interventi di potenziamento 
infrastrutturale e l'acquisto di nuovi treni della linea ferroviaria “Roma – Lido di 
Ostia”’;

- proposta di Accordo di collaborazione con Città Metropolitana di Roma Capitale, ai 
sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzato a disciplinare gli 
interventi relativi al potenziamento della mobilità su gomma: unificazione della      
Via del Mare e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. “Nodo Marconi”,
relativamente alle opere di interesse generale previste dall'Assemblea Capitolina 
con Deliberazione n. 32 del 14 giugno 2017; 

- stesura della bozza del testo convenzionale, contenente obblighi e prescrizioni in 
ottemperanza a quanto deliberato ed approvato dagli Organi competenti,
formalmente consegnata a mano ai proponenti in data 21 luglio 2020 nella stesura 
definitiva, come da PEC prot. QI 89549 del 12 agosto 2020;

le prescrizioni formalizzate in sede di Conferenza di Servizi, relative al potenziamento
infrastrutturale della linea di trasporto pubblico ferroviario regionale “Roma - Lido di 
Ostia”, nel tratto “Tor di Valle” interessato dall'intervento in oggetto, erano state 
affrontate attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico finalizzato alla sottoscrizione 
di un apposito Accordo di Collaborazione tra Roma Capitale e la Regione Lazio 
nell'ambito del quale era stato accertato il comune obiettivo di entrambe le 
Amministrazioni di pervenire ad un potenziamento del servizio di trasporto pubblico 
sulla Linea Ferroviaria “Roma - Lido di Ostia”, finalizzato a garantire la contestualità e 
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il coordinamento nella realizzazione degli interventi, nonché il miglioramento del 
servizio di trasporto su ferro nell'ambito del quadrante urbano di riferimento del 
Municipio Roma X;

tale volontà era stata formalizzata dalla Sindaca di Roma Capitale e dal Presidente della 
Regione Lazio, rispettivamente con note prot. RA 3648/2019, prot. RA 6505/2019 e con 
nota prot. 52086/2019, pervenuta agli atti dell'Amministrazione capitolina con 
prot. RA/2019/4361; 

ai sensi dell'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si era ritenuto 
necessario procedere alla predisposizione di un apposito Schema di Accordo di 
Collaborazione tra Roma Capitale e la Regione Lazio, approvato con Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 162 del 7/8 agosto 2020, successivamente modificato ed integrato 
con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 27 del 16 febbraio 2021 e sottoscritto in data 
9 marzo 2021;

parallelamente alle attività del Tavolo Tecnico di cui sopra, erano stati avviati anche i 
lavori del Tavolo Tecnico con la Città Metropolitana, finalizzato alla sottoscrizione di 
un Accordo di Collaborazione per disciplinare lo svolgimento degli interventi destinati 
al potenziamento della mobilità su gomma nell'area di Tor di Valle ed in particolar 
modo all'unificazione di Via Ostiense e Via del Mare nel tratto compreso tra il G.R.A.
ed il cosiddetto nodo Marconi; 

nel corso degli incontri, ai quali avevano partecipato per conto di Roma Capitale la 
Vice Direzione Generale - Area del Territorio, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana ed il Dipartimento Mobilità e Trasporti e, per conto della Città 
Metropolitana, il Dipartimento VI Pianificazione Strategica Generale e il Dipartimento 
VII Viabilità e Infrastrutture Viarie, erano state condivise e coordinate le prescrizioni 
imposte al progetto di unificazione di Via Ostiense e Via del Mare; 

al termine dei lavori del Tavolo era stata condivisa la proposta di Accordo di 
Collaborazione attraverso la quale le due Amministrazioni, congiuntamente, avevano 
regolato il procedimento tecnico-amministrativo per pervenire alla realizzazione, a cura 
e spese del proponente, dell'unificazione di Via Ostiense e Via del Mare in 
ottemperanza a tutte le prescrizioni ricevute; 

lo schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, era stato approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 163 del
7 agosto 2020.

Considerato, altresì, che

le ormai note indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Roma avevano 
comportato, da parte di Roma Capitale, l'avvio di tutti i necessari ed opportuni 
approfondimenti sui procedimenti e su tutti gli atti tecnico-amministrativi posti in 
essere, nonché un approfondito esame delle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni 
ed indicazioni contenute nei diversi pareri espressi in Conferenza di Servizi da parte 
degli Enti partecipanti; 
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di conseguenza si è ritenuto di procedere con la redazione della Due Diligence di tutto il 
procedimento tecnico-amministrativo sinora svolto dagli Uffici di Roma Capitale, in 
particolare per quanto riguarda lo studio trasportistico commissionato al Politecnico di 
Torino e la verifica tecnico-amministrativa di tutto il procedimento fino a tale momento 
svolto, conclusa con la Relazione prot. QI 157473 del 10 ottobre 2019 a firma del 
Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica; 

conclusa la complessa attività istruttoria del Gruppo di Lavoro Capitolino di cui sopra, 
con nota prot. QI 7949 del 22 luglio 2020, il Dipartimento PAU aveva confermato, a
entrambe le Società, l'avvenuta consegna brevi manu della versione finale del testo a 
schema di Convenzione; 

detto schema prevedeva la necessaria propedeutica sottoscrizione e trasmissione 
dell'Atto d'Obbligo, da parte della Eurnova S.p.A. e A.S. Roma S.p.A., che recepisse la 
stessa ai fini della futura formalizzazione, con all'interno anche l'individuazione delle 
garanzie da parte di A.S. Roma, nei confronti dell'Amministrazione capitolina, del 
vincolo di utilizzo in via prevalente/esclusiva dell'impianto sportivo per il successivo 
trentennio; 

con nota prot QI 89549 del 12 agosto 2020, il Dipartimento PAU aveva invitato 
Eurnova S.p.A. e A.S. Roma S.p.A., ciascuna per quanto di propria competenza, a 
sottoscrivere congiuntamente specifico Atto d'Obbligo al fine di obbligarsi alla 
sottoscrizione della Convenzione Urbanistica secondo lo schema già condiviso, 
chiedendo, altresì, per ciascuna Società, l'attestazione dei requisiti oggettivi e soggettivi 
nonché l'attualità della qualifica giuridica di “proponente”; 

in data 5 ottobre 2020, era pervenuta alla Sindaca di Roma Capitale ed alla Direzione 
del Dipartimento PAU con prot QI 108946, la nota del Custode Giudiziario nominato 
dal Tribunale di Roma, con la quale si informava l'Amministrazione capitolina della 
sottoposizione del complesso immobiliare a specifica procedura esecutiva immobiliare 
RGE 1880/2018 sul terreno e sul sovrastante impianto sportivo denominato “Ippodromo 
di Tor di Valle” e della conseguente non disponibilità di tale complesso immobiliare da 
parte della società Eurnova S.p.A.; 

con detta nota il Custode Giudiziario aveva informato l'Amministrazione che 
“l'immobile non è nella libera disponibilità della proprietaria Eurnova S.p.A. essendo 
soggetto a vincolo pignoratizio (...)”; 

in riferimento alla comunicazione del Custode Giudiziario di cui sopra, il Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, con nota prot. QI 112899 del                           
13 ottobre 2020, previa costatazione del mancato riscontro agli inviti espressi nella nota 
del Dipartimento PAU, prot QI 89549 del 12 agosto 2020, aveva invitato Eurnova 
S.p.A. e A.S. Roma S.p.A., ciascuna per quanto di propria competenza e piena 
conoscenza e responsabilità, a fornire complete ed adeguate note informative, 
finalizzate ad esplicitare la posizione giuridico-patrimoniale dei soggetti interessati; 

in riscontro alla suddetta nota prot. QI 89549 del 12 agosto 2020 e di quella                     
prot. QI 112899 del 13 ottobre 2020, la A.S. Roma S.p.A. con nota pervenuta                         
prot. QI 37298 del 26 febbraio 2021, alla luce delle circostanze emerse circa la non 
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disponibilità delle aree da parte del soggetto proponente Eurnova S.p.A., dei ritardi 
accumulatisi, anche in ragione dei procedimenti penali medio tempore instauratisi, della 
crisi pandemica e della conseguente insostenibilità finanziaria dell'iniziativa, aveva 
comunicato a Roma Capitale l'impossibilità di concludere l'iter di approvazione del 
Progetto; 

nella nota di cui al punto precedente, la A.S. Roma S.p.A., relativamente ai rapporti 
negoziati con la società Eurnova S.p.A., aveva affermato, altresì, che “i precedenti 
impegni e discussioni non sono mai stati vincolanti e/o, comunque, non possono più 
ritenersi efficaci, vincolanti e/o attuali, incluso l'accordo sportivo del 2014 concluso in 
ottemperanza all'art. 1, comma 304, della Legge n. 147/2013”, pertanto, a tutela della 
stessa Società veniva chiesto a Roma Capitale “di adottare le misure necessarie od 
opportune per estinguere definitivamente il procedimento relativo al Progetto e 
revocare tutti gli atti sin qui adottati”; 

Eurnova S.p.A., con nota del Dipartimento PAU prot. QI 38547 dell’1 marzo 2021, in 
relazione alla nota della A.S. Roma S.p.A. pervenuta al Dipartimento PAU con 
prot. QI 37298 del 26 febbraio 2021, aveva stigmatizzato, ai competenti Organi di 
Roma Capitale, l'ingiustificabile ripensamento della A.S. Roma S.p.A. e quanto 
gravemente affermato dalla stessa Società sportiva circa la non vincolatività 
dell'Accordo Sportivo firmato in data 26 maggio 2014 e costituente uno degli elementi 
essenziali per l'avvio del procedimento alla base della “dichiarazione di pubblico 
interesse” dell'Amministrazione capitolina; 

in riferimento a quanto osservato circa le iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull'area 
interessata dal “Progetto”, Eurnova S.p.A. aveva evidenziato che quanto già a 
conoscenza dell'Amministrazione capitolina e della A.S. Roma S.p.A. ed in particolare 
che “l'intervento di uno dei maggiori investitori europei del settore immobiliare, 
consentirà, a brevissimo termine (prevedibilmente già entro il corrente mese) di togliere 
ogni iscrizione e di estinguere ogni procedimento esecutivo sull'area”; inoltre, 
relativamente a quanto espresso dalla A.S. Roma S.p.A. circa le “note vicende penali” 
riguardanti Eurnova S.p.A., evidenziava come le Autorità coinvolte non avessero mai 
posto in dubbio la regolarità del procedimento amministrativo e che tali vicende,
risalenti a quasi due anni prima, non erano, sino ad allora, mai state lamentate dalla 
Società Sportiva; infine, nella nota di che trattasi, Eurnova S.p.A. aveva chiesto a Roma
Capitale di considerare del tutto inefficace la richiesta di A.S. Roma e di non dare corso 
alla relativa richiesta di “adottare tutte le misure necessarie od opportune per 
estinguere definitivamente il procedimento relativo al Progetto”;

a riscontro della nota della A.S. Roma S.p.A. pervenuta al Dipartimento PAU con 
prot. QI 37298 del 26 febbraio 2021, e della nota di Eurnova S.p.A., pervenuta al 
Dipartimento PAU con prot. QI 38547 dell’1 marzo 2021, con nota riservata                    
prot. QI 41133 del 4 marzo 2021 del Dipartimento PAU, l'Amministrazione capitolina,
nel prendere atto dell'oggettiva situazione di “crisi in ordine alla sussistenza degli 
elementi del consenso necessari per il perseguimento congiunto dell'iter 
procedimentale” aveva richiesto alle relative Società (ed in particolar modo al 
proponente, proprio a ragione del rivendicato ruolo della medesima Società), entro il 
termine di 30 giorni, a garanzia della prosecuzione dell'iter procedimentale del progetto 
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e della certezza (soggettiva ed oggettiva) che l'azione amministrativa deve avere, quanto 
segue: 

“- in che modo intenda garantire la prosecuzione dell'iter procedimentale del progetto 
nonché a tutte le parti private in indirizzo a produrre, congiuntamente tra loro (...); 

- uno schema di percorso che porti alla totale acquisizione/disponibilità giuridica e 
possessoria delle aree private, libere da pesi e vincoli, con indicazione anche 
temporale della definizione di tali acquisizioni/disponibilità e del subentro 
dell'acquirente nella qualificazione di proponente; 

- le dettagliate individuazioni e qualificazioni di ciascun soggetto comparente alla 
futura Convenzione, anche al fine di rendere possibili verifiche ed accertamenti 
prescritti a riguardo anche e non da ultimo in ossequio anche al D.Lgvo. 6 settembre 
2011 n. 159; 

- l'Atto d'Obbligo sottoscritto in forma notarile da entrambe le parti private; 
- le garanzie fideiussorie, di entrambe le parti private, strumentali alla sottoscrizione 

della Convenzione, con indicazione dell'Istituto bancario/assicurativo che le 
rilascerà”; 

infine, Roma Capitale aveva informato le società Eurnova S.p.A. e A.S. Roma S.p.A., in 
merito alla valenza della nota anche quale Avviso di avvio del procedimento di revoca 
degli atti assunti dall'Amministrazione (a partire dalla Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 32 del 2017, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenti), ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 7 della Legge 241/1990; 

in risposta alla sopra richiamata comunicazione di avvio del procedimento di revoca 
degli atti assunti dall'Amministrazione capitolina, sono pervenute le seguenti note: 

Eurnova S.p.A., prot. QI 50115 del 16 marzo 2021, in cui veniva tra l'altro censurato 
un ritenuto supino adeguamento dell'Amministrazione alla posizione della 
A.S. Roma ed un ipotetico carattere vessatorio dei termini assegnati 
dall'Amministrazione capitolina e richiesta conseguentemente la dilatazione degli 
stessi termini; nella medesima nota non veniva però fornita alcuna delle indicazioni 
e/o documentazioni richiesti dall'Amministrazione; 

A.S. Roma S.p.A., prot. QI 57193 del 21 marzo 2021, di conferma di quanto già 
espresso nella nota prot. QI 37258 del 26 febbraio 2021 e per le motivazioni 
ulteriormente indicate nella stessa, con la quale veniva comunicata la non sussistenza 
delle condizioni per “proseguire congiuntamente con Eurnova S.p.A. il procedimento 
amministrativo avente ad oggetto il Progetto né per sottoscrivere l'Atto d'Obbligo né 
per fornire le garanzie fideiussorie menzionate nella bozza di Convenzione 
urbanistica”; 

con PEC prot. QI 60099 del 27 marzo 2021 del Dipartimento PAU in riscontro alle 
sopra indicate note delle società Eurnova S.p.A. e A.S. Roma S.p.A., Roma Capitale, ha 
puntualmente controdedotto alle osservazioni a vario titolo formulate da dette Società, 
dopo aver evidenziato l'intensa e complessa attività istruttoria espletata dai competenti 
Uffici dell'Amministrazione capitolina, respingendo, altresì, ogni affermazione da parte 
di Eurnova S.p.A. circa un ipotetico carattere vessatorio dei termini assegnati per 
acquisire quanto richiesto a garanzia della prosecuzione dell'iter procedimentale del 
progetto e rappresentando, in riferimento a quanto comunicato dalla Società 
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A.S. Roma S.p.A., di non volere, né potere, consentire “alcun unilaterale recesso degli 
impegni assunti, né i privati possono richiedere che sia l'Amministrazione a definire la 
validità o meno dell'impegno reciprocamente assunto fra privati, che pure è ineludibile 
presupposto di legittimità e riferimento dell'azione amministrativa”; nel pieno spirito 
collaborativo dell'azione amministrativa coniugato ad esigenze di certezza e 
tempestività di tale operato, veniva comunicata specifica proroga di ulteriori 30 giorni 
dei termini assegnati con precedente nota, decorrente dalla nota A.S. Roma del 
23 marzo 2021 che ulteriormente definiva il quadro valutativo della situazione, 
indicando il nuovo termine del 23 aprile 2021 per l'acquisizione di quanto richiesto con 
la nota del Dipartimento PAU, prot. QI 41133 del 4 marzo 2021, contestualmente 
insistendo affinché venisse palesato un possibile percorso idoneo a proseguire nell'iter 
avviato e consegnata la documentazione necessaria alla medesima prosecuzione.

Considerato, infine, che 

A.S. Roma S.p.A., con nota pervenuta al Dipartimento PAU con prot. QI 69560 del
9 aprile 2021, ha comunicato ai competenti Organi dell'Amministrazione capitolina la 
conferma della non sussistenza “delle condizioni per effettuare congiunte, concrete e 
percorribili proposte con il Proponente”; 

Eurnova S.p.A., con nota pervenuta al Dipartimento PAU prot. QI 81177 del                  
26 aprile 2021, nel termine assegnato dall'Amministrazione capitolina, ancora una volta, 
non ha fornito quanto richiesto dal Dipartimento PAU con la nota prot. QI 41133 del
4 marzo 2021, ribadendo invece che: 

1) gli accordi con A.S. Roma sarebbero ad oggi efficaci;
2) la A.S. Roma non assumerebbe rilievo esterno nel procedimento in corso, nel quale 

l'unico interlocutore delle Amministrazioni resterebbe Eurnova S.p.A.;
3) il subentro di terzi nella proprietà delle aree sarebbe stato tema già noto definibile 

attraverso il pagamento, da parte di acquirente in sede esecutiva, delle aree oggetto di 
pignoramento, radicandosi in tal modo nuovo proprietario delle aree idoneo a 
subentrare ad Eurnova S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento; 

4) l'attuale indisponibilità delle aree non inciderebbe quindi sul procedimento, 
divenendo elemento dirimente all'atto della sottoscrizione della Convenzione. 

Pertanto, la Società ha individuato nella prosecuzione dell'iter procedimentale e 
deliberativo da parte dell'Amministrazione la soluzione idonea a superare i problemi 
emersi ed oggetto della precorsa corrispondenza; 

CPI Tor di Valle S.p.A., con nota pervenuta al Dipartimento PAU prot. QI 83076 del 
28 aprile 2021, ha confermato la presenza di una promessa di acquisto delle aree (atto 
non allegato alla nota e comunque ad effetti esclusivamente obbligatori) entro metà 
maggio (atto ad oggi comunque non ancora trasmesso), limitandosi a formalizzare “la
nostra più ampia disponibilità ad esplorare ogni opportuna e necessaria soluzione volta 
a preservare l'enorme sforzo amministrativo e di immagine che è stato posto in essere 
negli ultimi anni per programmare un progetto di grande importanza, non solo 
economica, per la Città di Roma (...)”, anche in questo caso senza offrire concrete 
prospettive di sviluppo dello specifico iter amministrativo qui in esame; 

trascorsi i termini assegnati di cui sopra, la A.S. Roma S.p.A. con nota pervenuta al 
Dipartimento PAU con prot. QI 86340 del 3 maggio 2021, ha invitato 
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l'Amministrazione capitolina a concludere il procedimento di revoca avviato il 
4 marzo 2021;

risulta emersa ed evidente l'esistenza di rilevanti criticità sia di carattere oggettivo 
(in riferimento all'attuale non trasmissione: dell’Atto d’Obbligo sottoscritto in forma 
notarile da entrambe le parti private, strumentali alla sottoscrizione della convenzione, 
con indicazione dell’Istituto bancario/assicurativo che le rilascerà; delle dettagliate 
individuazioni e qualificazioni di ciascun soggetto comparente alla futura convenzione, 
anche al fine di rendere possibili verifiche ed accertamenti prescritti a riguardo anche e 
non da ultimo in ossequio al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) sia soggettivo (derivante 
dalle diverse posizioni di Eurnova S.p.A. e A.S. Roma S.p.A. circa la sussistenza, 
validità ed efficacia dei reciproci impegni negoziali assunti nell'Accordo sottoscritto in 
data 26 maggio 2014) costituenti i presupposti fondanti della procedura dettata dalla 
legge n. 147/2013, all'art. 1, commi 304 e 305, per favorire l'ammodernamento e la 
costruzione degli impianti sportivi, presupposti che devono permanere sino all'esito del 
procedimento; 

la primaria Società sportiva potenziale fruitrice dell'impianto, A.S. Roma S.p.A., allo 
stato ha confermato a più riprese di non voler proseguire nel procedimento originatosi 
dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132/2014 e Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 32/2017 con ciò: 

rendendo inattuabile il percorso convenzionale ed obbligatorio definito con lo 
schema di convenzione definitiva che, come detto, prevede la necessaria 
sottoscrizione anche da parte di A.S. Roma e la consegna di garanzie da parte della 
medesima Società; 
rendendo comunque inattuale la prosecuzione dell'iter procedimentale, atteso che la 
definizione della divergente posizione delle parti private richiederebbe tempi, a 
carattere probabilmente giudiziario, non compatibili con le esigenze di certezza 
dell'azione amministrativa; 
rendendo anche lacerata e non convergente negli scopi la compagine realizzatrice 
degli interventi, a fronte della necessaria unità di intenti necessaria quando si tratti di 
modulare interventi urbanistici ed infrastrutturali così rilevanti oltre che durevoli nel 
tempo, implementando in maniera non accettabile l'alea già legata ad un progetto 
complesso e strutturale quale quello in esame; 
allo stato non risulta pervenuta congiuntamente da Eurnova S.p.A. e CPI Tor di Valle 
S.p.A., alcuna prospettiva concreta di prosecuzione dell'iter procedimentale in atto e, 
conseguentemente, alcuno dei documenti richiesti dall'Amministrazione con la 
precedente corrispondenza di cui più sopra si è dato conto; 

elemento fondante della legge n. 147/2013, art. 1, commi 304 e 305, per favorire 
l'ammodernamento e la costruzione degli impianti sportivi, è la presentazione da parte 
del Soggetto Proponente di uno studio di fattibilità, corredato da un Piano
Economico-Finanziario e dall'Accordo intervenuto con una o più associazioni o società 
sportive utilizzatrici dell'impianto in misura prevalente; 

l'espressione della comune volontà del Soggetto Proponente e della Società Sportiva di 
cui allo Studio di Fattibilità corredato dall'Accordo di cui sopra è venuta meno 
(indipendentemente dalla relativa validità ed efficacia), ed era e rimane elemento 
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imprescindibile che ha determinato la Dichiarazione del Pubblico Interesse da parte 
dall'Assemblea Capitolina dapprima con Deliberazione n. 132/2014 e poi confermata 
con Deliberazione n. 32/2017 (anche a seguito del documento trasmesso dalle suddette 
Società con nota prot. QI 92494 del 25 maggio 2017 di conferma dell'Accordo 
sottoscritto in data 26 maggio 2014 tra Eurnova S.r.l. e A.S. Roma S.p.A.); 

quanto alle deduzioni formulate da Eurnova S.p.A. con la nota del 23 aprile 2021, si 
deve rilevare che: 

nello specifico procedimento che ci occupa, non a carattere urbanistico seppur con 
conseguenze urbanistiche, la partecipazione della A.S. Roma è invece di rilievo 
estremo rispetto al proponente, come reso evidente dalla prevista partecipazione della 
medesima Società alla sottoscrizione della Convenzione con assunzione di autonome 
obbligazioni nei confronti dell'Amministrazione (cfr. testo convenzionale definitivo 
consegnato e di cui alla pec del 22 luglio 2020); 
ove unico interlocutore dell'intervento fosse Eurnova S.p.A., si deve allora prendere 
atto della non avvenuta prospettazione di soluzioni concrete e della documentazione 
richiesta; 
quanto alla annunciata volontà di cessione delle aree dell'intervento avvenuta il 
6 luglio 2021, l'Amministrazione ha, da sempre, replicato che la cessione sarebbe 
potuta essere accettata - tra l'altro - a patto che l'acquirente subentrasse nella qualifica 
di proponente del procedimento e dell'intervento (con correlata assunzione della 
posizione giuridica rivestita da Eurnova S.p.A. e coniugata novazione degli impegni 
con A.S. Roma S.p.A.), non risultando sufficiente la mera acquisizione delle aree; 
il procedimento amministrativo, contrariamente a quanto assunto da Eurnova S.p.A., 
non può proseguire in assenza di certezze nella figura dell'interlocutore, della 
proseguibilità certa nella sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, dovendosi 
peraltro evadere da parte del Comune la prosecuzione dell'iter di Variante 
Urbanistica che permarrebbe anche in caso di mancata definizione della 
Convenzione ed atti successivi, Variante che sarebbe dovuta essere la conseguenza 
del progetto dello Stadio e non una sua premessa sulla potenziale prospettiva 
(divenuta incerta nell'an, nel chi, nel quando e nel quomodo) della realizzazione del 
progetto dello Stadio. 

Valutato, preliminarmente, che 

tutti gli aspetti sopra evidenziati determinano, per Roma Capitale, l'impossibilità di 
proseguire e concludere l'iter amministrativo avviato con la Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 32/2017, risultando lo stesso improcedibile per il venir meno delle 
condizioni per definire ulteriormente e concludere il procedimento per fatto imputabile 
alle parti private;

la suddetta improcedibilità, per causa non imputabile all'Amministrazione capitolina, 
determina, in via preliminare come immediata conseguenza, il mero ritiro della 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017, recante “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 
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nella Deliberazione di Giunta Capitolina n. 48/2017” e di tutti gli atti presupposti, 
connessi e conseguenti, inclusa la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 
22 dicembre 2014;

tutti gli aspetti sopra evidenziati hanno peraltro mutato la situazione di fatto e di diritto 
riguardante il Progetto Stadio in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, non 
prevedibili al momento dell'adozione dei provvedimenti deliberativi di dichiarazione 
dell'interesse pubblico di cui sopra, per fatto imputabile alle parti private; 

la situazione sopra descritta comporta il primario perseguimento dell'interesse pubblico 
che questa Amministrazione è tenuta a conseguire nel rispetto dei canoni di efficacia, 
economicità ed imparzialità, qui integralmente richiamati e conduce a configurare 
l'istituto dell'autotutela come indicato dal Capo IV bis della L. 241/1990 nei confronti 
della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 “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” e di tutti gli atti presupposti, connessi e 
conseguenti, inclusa la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 
22 dicembre 2014, attesa la non procedibilità del procedimento; 

nella situazione sopra indicata, non è prevista la corresponsione di indennità a favore dei 
privati, resisi responsabili dell'arresto procedimentale e atteso che l'Amministrazione 
comunale risulta essere parte danneggiata dall'improcedibilità dell'iter procedimentale 
sopra indicato per fatto imputabile alla medesima compagine del proponente; 

successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si renderà necessario, da 
parte dei competenti Uffici capitolini unitamente all'Avvocatura Capitolina, avviare 
valutazioni e quantificazioni di ogni eventuale pregiudizio in danno 
dell'Amministrazione capitolina determinato dalle Società A.S. Roma S.p.A. ed 
Eurnova S.p.A., anche ai sensi degli artt. 1175 e 1337 del c.c.;

come conseguenza dell'autotutela qui disposta occorre regolamentare gli effetti di natura 
urbanistica riguardo le aree interessate, poiché andranno definiti anche con la Regione 
Lazio gli effetti derivanti sul procedimento in essere correlato alla approvazione del 
“Progetto Definitivo” in Conferenza di Servizi presieduta dalla Regione stessa; 

pertanto, si renderà necessario trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio 
quale titolare della Conferenza di Servizi affinché, a sua volta, possa assumere, nella 
funzione suddetta, tutte le determinazioni di propria competenza, anche sotto il profilo 
urbanistico affinché, ad esito completato, tutti gli immobili interessati dal “Progetto” in 
argomento siano ricondotti alla loro destinazione urbanistica approvata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2008 di approvazione del Piano Regolatore 
Generale vigente; 

l'approvazione del presente provvedimento di autotutela, in entrambi i profili 
considerati, di mero ritiro determinerà l'inidoneità di tutti gli atti presupposti, connessi e 
conseguenti a produrre ulteriori effetti giuridici; 
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Atteso che 

in data 21 maggio 2021 il Direttore della Direzione Pianificazione Generale del 
Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della Variante Urbanistica 
inserita nella proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore F.to: C. Esposito”;

in data 21 maggio 2021 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione 
Urbanistica 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, 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 
discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego 
delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore F.to: C. Esposito;

in data 24 maggio 2021 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti 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, 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 discrezionalità tecnica con 
impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa 
comporta. 

Il Direttore F.to: C. Cirillo;

in data 27 maggio 2021, il Vice Direttore Generale Area Servizi al Territorio ha 
attestato - ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici 
e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi di 
programma, operativi e gestionali.

Il Vice Direttore Generale F.to: R. Botta;

in data 27 maggio 2021 il Ragionerie Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. (Decreto 
Legislativo 267 del 18 agosto 2000), si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 

Il Ragioniere Generale                                          F.to: A. Guiducci”.

Preso atto che

la proposta, in data 28 maggio 2021, è stata trasmessa al Municipio IX per l’espressione 
del parere da parte del relativo Consiglio;

il suddetto Consiglio municipale, con deliberazione in atti, ha espresso parere 
favorevole in merito alla proposta di deliberazione in argomento.

Dato atto che
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la Commissione Capitolina Permanente VIII – Urbanistica, nella seduta del                           
16 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione 
in oggetto;

la Commissione Capitolina Permanente X – Sport, Benessere e Qualità della Vita, nella 
seduta del 24 giugno 2021, ha espresso parere favorevole alla proposta di deliberazione 
in oggetto;

la Commissione Capitolina Permanente IV – Ambiente, nella seduta del                             
28 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione 
di cui in argomento;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario 
Generala, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui 
all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

per quanto espresso in narrativa,

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

- in via preliminare: 

• di prendere atto della improcedibilità dell'iter avviato con la Deliberazione di 
Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 per cause e fatti non ascrivibili 
all'Amministrazione capitolina; 

• di ritirare, conseguentemente, la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 
del 14 giugno 2017 recante “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” e tutti gli atti presupposti, 
connessi e conseguenti, inclusa la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 
del 22 dicembre 2014;

- in via ulteriore e concorrente: 

• di prendere atto del mutamento dello scenario della situazione di fatto e di diritto 
venutasi a verificare e così come ampiamente descritta in premessa, non 
prevedibile al momento dell'adozione della dichiarazione di pubblico interesse 
della proposta presentata dalla Società Eurnova S.p.A. e dalla A.S. Roma,
“Nuovo Stadio in località Tor di Valle”, ai sensi dell'art. 1, comma 304, lettera 
a) della Legge n. 147/2013; 

• di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 di 
“(...) Conferma della dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di 
realizzazione del nuovo Stadio a Tor di Valle di cui alla Deliberazione di 
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Assemblea Capitolina n. 132/2014, adeguata al mutato quadro delle condizioni 
ed obiettivi prioritari indicati nella Deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 48/2017” e tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti, inclusa la 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22 dicembre 2014;

• di non ritenere sussistenti condizioni per il riconoscimento di indennità a favore 
dei privati, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990, atteso che la revoca 
qui disposta è conseguenza di fatto imputabile alla compagine del proponente; 

• di dare mandato ai competenti Uffici capitolini, di concerto con l'Avvocatura 
Capitolina, di avviare i più opportuni procedimenti volti alla valutazione e 
quantificazione di ogni eventuale pregiudizio in danno dell'Amministrazione 
capitolina determinato dal mutamento della situazione di fatto, non prevedibile 
al momento dell'adozione dei provvedimenti di Dichiarazione dell'Interesse 
Pubblico e al conseguente avvio delle eventuali azioni risarcitorie a favore di 
Roma Capitale determinate dall'interruzione delle trattative volte 
all'approvazione e alla stipula della prevista Convenzione Urbanistica di 
qualunque natura e specie; 

• di stabilire che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Regione Lazio 
quale titolare della Conferenza dei Servizi per rendere possibile l'assunzione, 
nella funzione suddetta, di tutte le determinazioni di propria competenza, anche 
sotto il profilo urbanistico, affinché ad esito completato, tutti gli immobili 
interessati dal “Progetto” in argomento, siano ricondotti alla loro destinazione 
urbanistica a suo tempo approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 18/2008 di approvazione del Piano Regolatore Generale vigente.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con 
l’assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata,
all’unanimità, con 17 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione la Sindaca e i Consiglieri Allegretti, Bernabei, 
Bugarini, Chiossi, Di Palma, Diario, Donati, Fassina, Ferrara, Guadagno, Pacetti, 
Pelonzi, Seccia, Simonelli, Spampinato e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 75.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
F. FIGLIOMENI – S. SECCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO
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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 dal 4 agosto 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18 agosto 2021. 
 

Lì, 3 agosto 2021 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di 
legge, il 14 agosto 2021. 
 

Lì, 17 agosto 2021  SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: A. Gherardi 

 
 
 
 
 


