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Oggetto: Stadio della Roma a Tor di Valle – art. 6 del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo mancata trasmissione al Municipio XI della Deliberazione dell’Assemblea 
Capitolina n. 32 del 14 giugno 2017 e relativo parere  
 
Premesso che l’articolo 6. del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e successive modificazioni* 
dispone che il Consiglio Municipale esprime parere obbligatorio (seppure non vincolante) sugli atti 



riguardanti: i piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati e gli strumenti urbanistici 
equipollenti; 
che in ottemperanza a tale disposizione la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 132 del 22 
dicembre 2014 “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.”, in data 8 settembre 
2014, è stata trasmessa ai Municipi IX e XI per l’espressione del parere da parte del relativo 
Consiglio; 
che successivamente la Deliberazione dell’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.” risulta trasmessa in data 6 giugno 2017, solamente al Municipio IX per l’espressione del 
parere da parte del relativo Consiglio e non risulta inviata al Municipio XI. 
Considerato che il progetto, adeguato a seguito di tale Deliberazione, interessa sempre e comunque 
anche il territorio del Municipio XI, in particolare per quanto riguarda il collegamento pedonale 
dell’area di Tor di Valle  con la Stazione Ferroviaria della Magliana (come evidenziato con 
chiarezza dal Piano particellare degli espropri in zona Magliana: Elaborato B1.2 “Planimetria 
catastale e proprietà opere di connessione esterna, idrovora” n. DEF G GEN 00 UR 0000 0207 G 
00,00 STB 03), ma anche e soprattutto per le problematiche della mobilità del  quadrante. 
L’area  infatti risulta già fortemente congestionata dal traffico anche senza la presenza di un polo 
attrattivo come il nuovo impianto sportivo e le strutture collegate dall'altra parte del Tevere, 
situazione che sarà ulteriormente compromessa se non sarà realizzato - è infatti stato escluso dal 
progetto, seppure "raccomandato" dalla Regione Lazio - il Ponte di Traiano, mentre il già finanziato 
Ponte dei Congressi,  più a valle,  sarà completato,  con buona probabilità, molto tempo dopo le 
nuove edificazioni a Tor di Valle.  

Si ritiene quindi  la suddetta DAC 32/2014 carente del parere obbligatorio di competenza del 
Consiglio del Municipio XI ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, e si chiede di sapere come  l’Amministrazione comunale intenda colmare  tale 
lacuna. 

 
 In fede 

Associazione Carteinregola 
*Documentazione a corredo: 
 
Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999 e successive modificazioni. 
 

Articolo 6. (Pareri) 
1. Il Consiglio Circoscrizionale esprime il parere obbligatorio sugli atti riguardanti: a) modifiche di 
norme statutarie; b) i regolamenti comunali; c) il bilancio annuale e pluriennale; d) i piani 
territoriali e urbanistici generali e particolareggiati, gli strumenti urbanistici equipollenti quali le 
convenzioni urbanistiche, i piani di recupero, i piani di settore monofunzionale, le varianti anche 
singole al P.R.G., i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad 
essi, l’istituzione di campi sosta per nomadi, interessanti la Circoscrizione anche qualora il 
procedimento richieda l’accordo o la consultazione fra il Comune di Roma ed altri Enti; e) le 
materie di cui all’art. 32, comma 2, della legge 142/90, con l’esclusione delle lettere i), l), m), n); f) 
i provvedimenti comunque concernenti l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni da parte delle 
Circoscrizioni; g) gli indirizzi sui contratti di servizio che regolano i rapporti tra il Comune di Roma 
ed i soggetti gestori di servizi pubblici locali; h) i bandi che implicano trasformazioni del territorio; 
i) la programmazione in materia di commercio in sede fissa su aree pubbliche e di pubblici esercizi. 



2. I provvedimenti di istituzione, modificazione e soppressione, anche di una sola, delle linee di 
trasporto pubblico di persone e di merci, nonché di servizi che interessino il territorio 
circoscrizionale, di servizi amministrati sul territorio dal Servizio Giardini, dall’AMA e dalla 
Polizia Municipale, debbono essere preventivamente comunicati dalle Aziende interessate e dalla 
Polizia Municipale al Consiglio Circoscrizionale per acquisirne il parere obbligatorio. 
 


