
 
 
 

Protocollo RC n. 21503/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la 
Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………     Assessore 
6 FIORINI  LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
      8  LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
      9 MAMMÌ  VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
    10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 

11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI  VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n. 163 
Nuovo Stadio in localita' Tor di Valle, art. 1, comma 304 della legge n. 
147/2013. Approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione, ai 
sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.,  tra Roma 
Capitale e Citta' Metropolitana di Roma Capitale, relativo all' 
adeguamento del progetto definitivo all'Opera di Interesse Generale 
Unificazione della Via del Mare e della Via Ostiense,  nel tratto tra il GRA 
e il c.d. ''Nodo Marconi'', di cui alla Deliberazione di Assemblea 
Capitolina n. 32 del 14.06.2017.  
Premesso, 
che la legge 147 dell'1.01.2014, 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 
24.04.2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017 n. 96; 

che a seguito dell'Accordo del 26.05.2014 con la AS Roma, EURNOVA srl, in qualità di 
Promotore, con il coordinamento e il monitoraggio di Protos S.p.A. e di KPMG Advisory 
S.p.A. ha redatto, ai sensi dell'articolo 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, acquisito da Roma Capitale in data 29.05.2014 con prot. 
82424; 



che l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 132 del 22.12.2014 ha dichiarato, ai 
sensi dell'articolo 1 comma 304 lettera a) della richiamata Legge n. 147/2013, il pubblico 
interesse della proposta presentata dalla Società Eurnova alle condizioni precisate nei 
punti da 1 a 14 del dispositivo;

che in data 30.05.2016 la Società Eurnova Srl ha depositato presso l'Amministrazione
Capitolina e presso la Regione Lazio il progetto definitivo del nuovo Stadio della Roma;

che a seguito della presentazione del progetto definitivo, con nota prot. 0457094 del
12.09.2016, la Regione Lazio ha indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 1 co. 
304 della legge 147/2013 e dell'art. 14 ter della legge 241/1990;

che la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale 
Territorio Urbanistica e Mobilità n. G 04342 del 5.04.2017 recante: "Conclusione della 
Conferenza di Servizi indetta con atto prot. n. 457094 del 12.09.2016 e contestuale 
comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. relativa al procedimento 
di approvazione di "Roma Capitale. Stadio della Roma in loc. Tor di Valle. Progetto 
Definitivo. Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 304 – 305”, ha concluso la Conferenza 
di Servizi di cui sopra con esito negativo, invitando tra l'altro, il soggetto proponente a 
presentare le proprie osservazioni entro il 15.06.2017 "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 
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.”;

che, successivamente alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 132 del 22.12.2014
sono intervenuti nuovi eventi/elementi emersi nel corso della Conferenza decisoria
condizionanti l'immediata trasformabilità dell'area;

che le suddette sopravvenute condizioni hanno cambiato il contesto urbanistico-
infrastrutturale di riferimento rispetto a quello che ha dato luogo alla dichiarazione di 
pubblico interesse di cui alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 132/2014;

che, pertanto, in data 30.03.2017 la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 48 ha 
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";

che, con la sopra indicata Deliberazione, la Giunta Capitolina ha individuato gli obiettivi 
da garantire nell'attività di adeguamento della proposta di che trattasi;

che con Memoria approvata nella seduta del 12.05.2017, la Giunta Capitolina ha
ulteriormente delineato gli indirizzi finalizzati alla predisposizione della proposta di
Deliberazione di rideterminazione del pubblico interesse;

che nel rispetto degli indirizzi contenuti nella memoria di Giunta del 12.05.2017, con
Deliberazione n. 32 del 14.06.2017, l'Assemblea Capitolina ha confermato, ai sensi della
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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 
PRG vigente, 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, così come meglio descritti nella stessa e nell'allegata 
Relazione Tecnica parte integrante del relativo provvedimento;

che 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 15.09.2017, ha indetto la 
Conferenza di Servizi, ai sensi dall'art. 1 co. 304 della legge 147/2013 e dell'art. 14 ter 
della legge 241/1990 e con successiva nota prot. n. 461802 del 15.09.2017, ha convocato 
per il giorno 29.09.2017, la prima riunione della suddetta Conferenza;

che nei giorni 29.09.2017 - 24.11.2017 - 4.12.2017 - 5.12.2017 si sono svolte presso la
competente sede della Regione Lazio, le sedute della Conferenza di Servizi di cui sopra;

che acquisti tutti i pareri unici delle Amministrazioni Partecipanti alla Conferenza di
Servizi, la Regione Lazio con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale 
Territorio, Urbanistica e Mobilità n. G18433 del 22.12.2017, ha proceduto alla 
conclusione positiva della Conferenza di Servizi e trasmesso, con nota prot. 1624 del 
2.01.2018 la relativa Determinazione ai Rappresentanti Unici delle Amministrazioni 
partecipanti ed agli altri Enti ed Amministrazioni intervenuti alla Conferenza;

Considerato,
che in riferimento alle prescrizioni in ambito trasportistico, formalizzate dal Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale con parere prot. QN
176692 del 22.11.2017, interamente richiamato nel Parere Unico dell'Amministrazione
Capitolina prot. QI 197473 del 22.11.2017, al progetto approvato in Conferenza di 
Servizi, è stata richiesta anche l'intera unificazione Via del Mare e Via Ostiense, opera 
espressamente prevista dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14.06.2017 
di conferma della dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di realizzazione del 
Nuovo Stadio in località Tor di Valle, tra le opere di interesse generale da realizzare da 
parte del Soggetto Proponente;

che in particolare Roma Capitale, in riferimento alla suddetta opera, con il parere espresso
dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, evidenziava 
relativamente al progetto presentato in Conferenza di Servizi la sola redazione progettuale 
dell'unificazione nel tratto tra il GRA e il fosso di Vallerano e per il restante tratto, la sola 
redazione progettuale della messa in sicurezza delle sezioni stradali esistenti, pertanto 
nello stesso parere veniva prescritto quanto segue: "nel tratto in cui le due strade via del 
Mare e via Ostiense si biforcano a cavallo dell'intersezione con il viadotto della 
Magliana e fino al loro successivo riallineamento, per una lunghezza di circa 900 m, 
l'unificazione sia realmente concepita in coerenza con il progetto del 2006, in modo da 
consentire la realizzazione delle rampe di collegamento con il viadotto della Magliana
stesso";

Considerato inoltre,
che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha formulato il parere unico di cui al prot.
CMRC-2017-162791 del 24.11.2017, con una serie di condizioni e prescrizioni, essenziali 
e vincolanti per il mantenimento del parere favorevole;

che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha ritenuto, con nota del 5.12.2017 prot. 
CMRC- 2017-0168736, di integrare in tema di mobilità e viabilità il parere già espresso a 
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seguito dei chiarimenti forniti dal proponente e dei pareri rilasciati in sede di Conferenza 
di Servizi, specificando prescrizioni aggiuntive al fine di assicurare l'ottemperanza di 
alcune delle condizioni poste sul parere del 24.11.2017;

che i pareri della Città Metropolitana per gli aspetti relativi al sistema della mobilità e 
viabilità, individuano specifiche prescrizioni;

che gli interventi inerenti la Via del Mare e Via Ostiense necessitano di essere condivisi 
in tutti gli aspetti tecnico-procedurali tra Roma Capitale e l'Amministrazione di Città
Metropolitana per le evidenti interferenze con la preesistente viabilità di proprietà della
stessa Città Metropolitana, anche al fine di meglio individuare la gestione, manutenzione 
e l'eventuale concessione stradale di che trattasi, oltre che per una generale condivisione 
sul piano tecnico degli interventi;

che come ogni altro intervento attuativo relativo al progetto "Nuovo Stadio in località Tor 
di Valle", anche la previsione dell'Opera "Unificazione della Via del Mare e della via 
Ostiense”, sarà oggetto di specifica regolamentazione nel testo di convenzione 
Urbanistica da sottoscriversi tra Roma Capitale e il Soggetto Attuatore;

che al fine di dare pratica, concorde e coordinata attuazione alle prescrizioni formulate 
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale nei rispettivi pareri, anche 
al fine di regolamentare le attività in capo a ciascuna amministrazione, è sorta la necessità 
di addivenire, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241, ad uno specifico 
Accordo di Collaborazione al fine di disciplinare lo svolgimento degli interventi sopra 
rappresentati 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"', così come 
previsti dall'Assemblea Capitolina con la Deliberazione n. 32/2017, volontà formalizzata 
dalla Sindaca di Roma Capitale e dal Vice Sindaco di Città Metropolitana, con specifiche 
note, rispettivamente prot. RA/2019/9885 e prot. RA/2019/37306;

che nelle note sopra citate sono stati designati i relativi rappresentanti alle attività dello
specifico Tavolo Tecnico nelle persone dell'Ing. Roberto Botta per Roma Capitale e 
dell'Ing. Giampiero Orsini per la Città Metropolitana di Roma Capitale;

che a tal proposito si è reso necessario avviare il suddetto Tavolo Tecnico di confronto tra 
i rappresentanti delle due Amministrazioni per l'espletamento di tutte le attività tecnico-
procedurali finalizzate alla sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra, al fine di pervenire
all'adeguamento del progetto definitivo viario presentato nella sopra indicata Conferenza 
di Servizi decisoria, alle prescrizioni della Città Metropolitana di Roma Capitale e di 
Roma Capitale;
che presso la Vice Direzione Generale Servizi al Territorio di Roma Capitale, con la
partecipazione del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, si sono
tenuti numerosi incontri del suddetto Tavolo Tecnico che hanno determinato il contenuto 
del presente Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7.08.1990, n. 241,
condiviso dai rappresentati delle Amministrazioni interessate e dai referenti designati 
delle stesse, il cui schema necessita di essere approvato dai competenti organi di Città
Metropolitana e di Roma Capitale, al fine di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

Preso atto che,
in data 5 agosto 2020, il Direttore della Direzione Urbanizzazioni Primarie del 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha espresso il parere che di 
seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere 
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favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto".

Il Direttore                                                                   F.to: Marcello Garau

in data 5 agosto 2020, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento 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;

p. Il Direttore                                                                    F.to: Marcello Garau

in data 5 agosto 2020, il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione
Urbanistica ha attestato - ai sensi dell'art. 30, lett. i) e j) del Regolamento 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 5 agosto 2020, 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 6 agosto 2020, il Ragioniere Generale ha espresso parere che di seguito
integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si dichiara la
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto";

Il Ragioniere Generale                                                 F.to: Anna Guiducci

che sulla proposta di deliberazione in esame è stata svolta da parte del Segretario 
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 
267/2000, come da nota in atti;

Visti: 
- lo Statuto di Roma Capitale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato:

LA GIUNTA CAPITOLINA

DELIBERA

- di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione, ai sensi dell'art. 15, della  Legge 
7.08.1990, n. 241, tra Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, allegato al 
presente atto quale parte integrante, relativo all'adeguamento del progetto definitivo 
all'Opera di Interesse Generale di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 32 
del 14.06.2017- Nuovo Stadio in località Tor di Valle- "Unificazione della Via del Mare 
e della Via Ostiense, nel tratto tra il GRA e il c.d. "Nodo Marconi,” in ottemperanza alle 
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prescrizioni della Conferenza di Servizi Decisoria di cui alla Determinazione della 
Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità n. G18433 del 
22.12.2017;

- di conferire specifico mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, alla sottoscrizione del suddetto Accordo ai sensi dell'art. 15 della 
L. n. 241/1990.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
A. Tramontano
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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 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 11 settembre 2020.

Lì, 27 agosto 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
      F.to: G. Viggiano
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