
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza…sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti”;

   RITENUTO PERTANTO
- di dover adottare la determinazione di conclusione della Conferenza di servizi, indetta con atto prot.
n. 461572 del 15 settembre 2017, relativa a “Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle.
Adeguamento del progetto definitivo”, consegnato in data 8 settembre 2017 (acquisito al protocollo
regionale al n. 452031 del 11/09/2017), come integrato dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. con
gli elaborati richiesti dalle Amministrazioni e acquisiti al protocollo regionale al n. 520077 del 16
ottobre 2017;

- di dover approvare tale progetto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 62 del D.L. 24 aprile 2017, n.
50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, in particolare il comma 2-bis,
aggiunto in sede di conversione, per il quale “La conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 1,
comma 304, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolge in forma simultanea, in
modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di
impatto ambientale. (…) Nel caso di impianti sportivi privati il verbale conclusivo della conferenza
di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico
comunale ed è trasmesso al sindaco, che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella
prima seduta utile;

- che tale progetto deve essere integrato ed adeguato a cura del Soggetto proponente - prima delle
successive fasi procedurali - alle prescrizioni, osservazioni, raccomandazioni ed indicazioni
contenute nei pareri depositati in Conferenza di Servizi, nonché nelle ulteriori note e pareri in essi
richiamati, ed emerse nel corso della stessa, la cui ottemperanza debba intervenire in sede di
progettazione definitiva; tali pareri sono depositati agli atti dell’Ufficio di Staff della Direzione
regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, sono pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo web
www.regione.lazio.it/rl/trasparenzastadio/ e sono elencati nel dispositivo del presente atto;

- che l’elenco delle stesse è contenuto nella “Tabella di sintesi delle prescrizioni, osservazioni,
raccomandazioni ed indicazioni contenute nei pareri”, allegata alla presente determinazione e di
essa facente parte integrante (Allegato 1), rinviandosi ai singoli pareri per l’integrale contenuto e
motivazione delle prescrizioni medesime;

- che il Progetto come integrato ed adeguato, unitamente alla presente Determinazione, alla
documentazione in essa richiamata, ai Pareri depositati in Conferenza di Servizi, alle note e pareri in
essi richiamati, alle modifiche intervenute in sede di Conferenza di servizi come risultanti dai verbali
delle sedute, ed all’elenco delle prescrizioni, deve essere trasmesso all’Amministrazione Capitolina,
per le successive fasi procedurali;

- che contestualmente tale documentazione è messa a disposizione delle Amministrazioni per una
verifica di rito mediante il deposito nella piattaforma BOX;

   DATO ATTO CHE con nota prot. n. 643691 del 18 dicembre 2017, la Regione Lazio – Direzione
Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, rilevata la necessità di apportare modifiche ad alcuni degli
elaborati progettuali depositati alla Conferenza– ha richiesto al Soggetto Proponente Eurnova S.r.l. la
consegna di copia integrale del Progetto adeguato per il proseguimento del relativo iter procedurale;

   PRESO ATTO CHE:
- il Soggetto Proponente Eurnova S.r.l. in risposta alla nota regionale ha consegnato in data 22
dicembre 2017, acquisita al protocollo regionale al n. 654974, la documentazione progettuale
“adeguata” consistente in:
1. n. 1 elaborato documento “Norme tecniche di attuazione” contraddistinto con la sigla

DEF_G_GEN_00_UR_0000_1401_G00,00_STB_04;
n. 1 elaborato progettuale “Planivolumetrico generale” contraddistinto con la sigla
DEF_G_GEN_00_GE_0000_0200_G00,00_LAN_04;
contenenti le modifiche prescrittive risultanti dalla conferenza di servizi, necessarie 
nell’attuale fase procedimentale, ai fini dell’adozione della variante al PRG, e della 
successiva pubblicazione per le eventuali osservazioni di natura urbanistica, in sostituzione 
degli omologhi elaborati depositati alla CDS (versione_03);
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