
 

 

 Stadio della A.S. Roma – Pietralata 

Richieste documentali in tema di traffico e trasporti 

 

Quesito 

Nell’ottobre 2022, A.S. ROMA (“Proponente”) ha presentato a Roma Capitale 

(“Amministrazione procedente”) uno studio di fattibilità redatto ai sensi dell’art. 

1, comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, formulando contestualmente 

l’istanza volta all’indizione della conferenza di servizi preliminare.  

In aderenza al dettato normativo, l’Amministrazione procedente ha convocato la 

conferenza di servizi, nel corso del cui svolgimento ha richiesto al Proponente 

un’integrazione istruttoria attinente all’analisi dei flussi di traffico e alla verifica di 

sostenibilità trasportistica delle soluzioni progettuali presentate. 

Il Proponente richiede di verificare se, tenuto conto delle prescrizioni della legge 

n. 147/2013, nonché della normativa applicabile alla fattispecie, la summenzionata 

documentazione possa essere richiesta e prodotta in sede di conferenza di servizi 

preliminare. 

 

Il contenuto dello studio di fattibilità ai sensi della disciplina applicabile 

Le disposizioni applicate per la presentazione del progetto per la realizzazione 

dell’impianto sportivo di Pietralata sono contenute nell’art. 1, comma 304, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina tuttora vigente nelle more dell’entrata in 

vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38.  

In relazione al contenuto della proposta, la normativa richiede che vengano 

trasmessi all’Amministrazione procedente:  

1. uno studio di fattibilità;  

2. un piano economico-finanziario.  
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Con particolare riferimento al documento n. 1, l’articolo in questione prescrive: 

“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'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n.  207” (art. 1, comma 304, lett. a, sottolineatura aggiunta). 

Il richiamo effettuato dalla legge n. 147/2013 all'art. 14 del d.P.R. n. 207/2010 è 

da considerarsi pienamente operante. Ai sensi della normativa vigente, difatti, il 

d.P.R. n. 207/2010 è ancora in vigore proprio per quanto attiene alla disciplina dei 

“Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per 

i servizi”1.  

L’art. 14 distingue, nei due commi che la compongono, altrettante ipotesi di 

contenuto tipico per gli studi di fattibilità: 

i) una di carattere generale, applicabile a tutti i progetti per i quali occorra 

presentare uno studio di fattibilità; 

ii) una ulteriore, specificamente riferita ai casi in cui “lo studio di fattibilità 

sia posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice”.  

Nella prima ipotesi, non sussistono nell’art. 14 del d.P.R. n. 207/2010 riferimenti 

espressi alla necessità di allegare analisi sui flussi di traffico e verifiche di 

sostenibilità trasportistica né in relazione alle alternative progettuali prese in 

considerazione dal proponente, né con riferimento all’alternativa progettuale 

prescelta. 

 
1 Non risulta ancora emanata, infatti, la nuova disciplina attuativa ai sensi dell’art. 23, co. 3, d.lgs. 

n. 50/2016, che avrebbe dovuto sostituire il d.P.R. n. 207/2010. Le disposizioni transitorie del d.lgs. 

n. 50/2016 sono molto chiare sul punto: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

all'articolo 23, comma 3 [i.e. la nuova disciplina attuativa dei livelli di progettazione], continuano 

ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di 

allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 [Capo I 

per l’appunto relativo alla “Progettazione”]” (v. art. 216, co. 4, d.lgs. n. 50/2016). 
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La seconda ipotesi invece inserisce tra i contenuti dello studio di fattibilità una 

relazione illustrativa generale contenente, tra l’altro “la stima dei bisogni 

dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia 

dell’intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi” (sottolineatura 

aggiunta). Anche in questo caso, nulla viene statuito circa la sostenibilità 

trasportistica. In ogni caso, quest’ultima ipotesi non corrisponde al caso disciplinato 

dalla legge n. 147/2013, poiché in quest’ultimo viene posto a base di gara 

unicamente il progetto definitivo (art. 1, comma 304, lett. b) – come risultante dopo 

la valutazione positiva della conferenza di servizi preliminare e la dichiarazione di 

pubblica utilità del progetto – e non lo studio di fattibilità inizialmente proposto 

all’amministrazione comunale (art. 1, comma 304, lett. a). 

L’art. 14 del d.P.R. n. 207/2010 non contiene, dunque, alcun riferimento alla 

verifica di sostenibilità trasportistica, mentre l’analisi dei flussi di traffico è rimessa 

esclusivamente all’ipotesi speciale – differente dal caso in esame – in cui lo studio 

di fattibilità sia posto direttamente a base di gara per le procedure di dialogo 

competitivo e project financing. 

Con specifico riferimento alla verifica di sostenibilità trasportistica relativa a 

tutti gli scenari presi in considerazione dalle alternative progettuali, la disposizione 

non contiene dunque indicazioni tali da legittimare espressamente la richiesta di 

questo tipo di documentazione, con un grado di dettaglio avanzato, in sede di 

conferenza di servizi preliminare. 

Tale richiesta e la successiva valutazione in sede di conferenza preliminare, in 

ogni caso, deve essere coerente con la natura e le finalità dello studio di fattibilità. 

A questo proposito, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come i 

contenuti dello studio di fattibilità abbiano carattere generale e preliminare: “come 

si ricava dall'art. 14, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di 
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fattibilità, ha, per sua natura, un grado di approfondimento minimale, traducendosi 

in una relazione illustrativa atta ad esporre, a grandi linee, gli aspetti fondamentali 

dei lavori da eseguire secondo quanto specificato nella citata norma.” (Cons. Stato, 

Sez. V, 21.5.2018, n. 3033). 

Ne consegue che, in ogni caso, il grado di approfondimento della 

documentazione da presentare e che può essere richiesta deve essere coerente con 

tali indicazioni. 

Sotto un ulteriore profilo, va segnalato che le norme applicabili al caso di specie 

rimettono alla successiva fase della progettazione definitiva integrazioni ed 

approfondimenti ulteriori rispetto a quanto presentato e valutato in sede di 

progettazione preliminare, appunto in connessione con il grado di maggiore 

dettaglio e di specificazione tipico del progetto definitivo. 

Non a caso le norme prevedono che la relazione generale del progetto definitivo 

“riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di 

progetto preliminare” (art. 25) e le relazioni tecniche allegate al progetto definitivo 

sono sviluppate “anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il 

progetto preliminare” (art. 26). Approfondimenti specifici relativi alla verifica della 

sostenibilità trasportistica potranno dunque essere coerentemente sviluppati ed 

esaminati in tale sede. 

Per completezza, occorre segnalare che in ulteriori disposizioni del d.P.R. n. 

207/2010 (artt. 18 e 19) non direttamente richiamate nell’art. 1, co. 304, legge n. 

147/2013, ma comunque attinenti alla fase della progettazione preliminare si 

prevede di tener conto degli aspetti connessi ad alcuni elementi, ivi incluso il 

“traffico”. La richiesta di integrazioni relative al “traffico” è quindi probabilmente 

collegata al fatto che lo studio di fattibilità viene presentato appunto, nel caso di 

specie, “a valere quale progetto preliminare”. 



 

 

 

 

5 

 

L’articolo 18 dispone infatti che: 

- in relazione alla prospettazione delle alternative progettuali, la relazione 

illustrativa del progetto preliminare deve contenere una “descrizione 

generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica 

delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo 

funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, di traffico, 

strutturali, impiantistici ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale 

(aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.” (art. 18, comma 1, lett. 

a, primo asterisco); 

- in relazione all’alternativa progettuale prescelta, occorre inserire 

nell’esposizione anche “l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e 

idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima 

approssimazione delle aree interessate” (art. 18, comma 1, lett. b), terzo 

asterisco). 

A sua volta l’art. 19 annovera la tematica dei flussi di traffico tra “i principali 

argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica”. 

Anche in queste disposizioni la documentazione richiesta ha, quindi, carattere 

generale, includendo l’analisi dei flussi di traffico, ma non invece la verifica di 

sostenibilità trasportistica, che ricade in una fase successiva, relativa al progetto 

definitivo. 

 

Roma, 12 Dicembre 2022 

Prof. Avv. Luisa Torchia 

 


