
 
 
 

Protocollo RC n. 21516/2020 
 

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. 162  
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 
Regione Lazio, finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di TPL, 
in particolare della linea ferroviaria ''Roma - Lido di Ostia'' anche in 
attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.32/2017 - nuovo 
Stadio in Località Tor Di Valle. 
Premesso 

che in data 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la legge 147, che 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..." e che la suindicata disciplina è stata in parte 
modificata ed integrata dall'art. 62 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con 
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96; 

che in data 30 maggio 2016 la Società Eurnova Srl (di seguito il Proponente) 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, la Regione Lazio ha adottato la 
Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Territorio Urbanistica e 
Mobilità n. G18433 22/12/2017 avente ad oggetto “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 dal Soggetto proponente Eurnova s.r.l. - Legge 27 dicembre 2013 n. 147 
art. 1 comma 304-305- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi art. 14 ter”;

che l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 32 del 14 giugno 2017 ha 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 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, con una serie di condizioni;

Considerato

che il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, approvato dal Comitato 
lnterministeriale per la Programmazione Economica - CIPE con delibera 1°dicembre
2016 n. 54, ha assegnato alla Regione Lazio, per interventi di "...potenziamento del 
trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, completamenti di itinerari 
già programmati/nuovi itinerari'', rientrante nell'asse di intervento C, un importo 
complessivo di 334 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro destinati al finanziamento 
dell'intervento denominato"Ferrovia Roma-Lido";

che, sulla base di uno specifico Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 dicembre
2002, fra la Regione Lazio e il "Ministero dei Trasporti e della Navigazione", ora
denominato "Ministero delle Infrastrutture e Trasporti", è stata individuata una serie di
interventi volti a dare concreta attuazione agli impegni assunti in materia di investimenti 
nel settore dei trasporti, fra i quali quelli finalizzati all'acquisto di materiale rotabile, da 
finanziarsi con risorse statali e regionali;

che con riguardo al finanziamento di materiale rotabile in un'ottica di potenziamento del 
trasporto ferroviario locale, il CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2017, ha approvato 
l'addendum al Piano Operativo infrastrutture (Delibera CIPE 54/2016) con cui sono
state assegnate alla Regione Lazio risorse per Euro 54.708.136,10 da destinarsi all'acquisto
del materiale rotabile di proprietà regionale, per le ferrovie regionali c.d. "ex- concesse"
(Roma- Lido di Ostia e Roma- Viterbo);

che, con Determinazione regionale n. G01874 del 15 febbraio 2018, si è provveduto 
all’"'Approvazione atti di gara della fase ad invito della procedura ristretta ai sensi 
dell'art. 61 del D.lgs. n.50/2016 finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con 
un operatore economico per l'affidamento di un appalto di fornitura di nuovi treni da 
adibire al trasporto pubblico per le ferrovie regionali Roma - Lido di Ostia e Roma
- Civita Castellana- Viterbo";
che nell'Accordo Quadro per l'acquisto del materiale rotabile si intende prevedere alla 
fornitura per un numero massimo di n. 38 convogli da adibire a servizio di trasporto 
pubblico, di cui n. 20 da destinarsi alla linea ferroviaria "Roma- Lido di Ostia";

che, contestualmente all'Accordo Quadro, verrà stipulato unPrimo Contratto Applicativo,
relativo alla fornitura di n. 11 convogli complessivi da impiegarsi nell'ambito del servizio
di trasporto pubblico, di cui n. 5 per la linea ferroviaria "Roma -Lido di Ostia".

Considerato altresì

che, tra gli obiettivi di Roma Capitale espressi anche nelle linee Programmatiche della 
Sindaca per il mandato amministrativo 2016-2021 approvate dall'Assemblea Capitolina 
con deliberazione n. 9 del 3 agosto 2016 è previsto anche quello relativo all'adeguamento
dell'offerta di trasporto su ferro alle effettive esigenze degli utenti della linea, volto ad
armonizzare un sistema di mobilità pubblica più rispettosa dell'ambiente, con l'attuale
assetto urbanistico della città, e con i suoi più attesi sviluppi;
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che, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione, con Deliberazione n. 60 del
02.08.2019, l'Assemblea Capitolina ha adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(di seguito PUMS) che dedica nel Documento di Piano - Volume 2 "Strategie-Azioni-
Scenari-Valutazioni- Monitoraggio", al paragrafo 5.3.2 "Azioni di sviluppo della rete
metropolitana", una attenzione all'offerta di trasporto su ferro;

che in particolare sono individuati, nei tre ambiti di scenario, una serie di interventi con gli
obiettivi di potenziare le infrastrutture e le reti del Trasporto Pubblico, fluidificare il 
traffico urbano veicolare riducendo anche le emissioni inquinanti;

che, relativamente al potenziamento ed ammodernamento dell'esistente linea ferroviaria
"Roma - Lido di Ostia" è interesse preminente dell'Amministrazione Capitolina provvedere
in tempi brevi alla sua realizzazione, sia a causa delprogressivo degrado delle infrastrutture
e del materiale rotabile esistenti, sia per la notevole espansione del trasporto su gomma
sulle strade di collegamento dell'area considerata con il centro della città, in coerenza con
gli obiettivi del PUMPS;

che, già attraverso diversi strumenti urbanistici attuativi del PRG con riferimento al 
quadrante territoriale in argomento, l'Amministrazione Capitolina si è espressa a favore 
della necessità di un potenziamento del trasporto pubblico su ferro da attuarsi anche 
attraverso l'individuazione e la realizzazione di nuove fermate, al fine di pervenire ad 
una maggiore offerta di trasporto su ferro nell'area di riferimento;

che, in particolare, il vasto quadro degli interventi di attuazione urbanistica previsti dal 
PRG vigente, relativo al quadrante sud/ovest di riferimento (Centralità Urbane e
Metropolitane /Piani di Zona /Ambiti di Pianificazione Particolareggiata Definitiva, ex 
art.62 delle NTA del PRG/ i diversi Programmi Urbanistici della cd "manovra 
compensativa"), prevedono un dimensionamento in gran parte realizzato o in corso di 
attuazione, con destinazione mista terziaria/commerciale e residenziale di rilevante 
impatto sull'attuale sistema trasportistico;

che in linea con le finalità sopradescritte, sono stati individuati alcuni interventi necessari
ed indispensabili per la realizzazione del Nuovo Stadio in Località Tor di Valle, di
seguito elencati:

1. realizzazione delle nuove fermate in conformità alle previsioni del vigente PRG
di Roma Capitale;

2. completamento della nuova fermata di Acilia Sud;

3. completamento dell'intervento di ristrutturazione e potenziamento dell'attuale 
fermata di Tor di Valle;

4. realizzazione di 2 tronchini per l'inversione di marcia dei treni a valle della stazione 
di Acilia.

che, inoltre, relativamente al potenziamento dell'esistente linea ferroviaria "Roma- Lido di
Ostia", con particolare riguardo al tratto infrastrutturale di "Tor di Valle", sono in corso di
programmazione ulteriori interventi finalizzati al miglioramento dell'offerta e del servizio
di trasporto pubblico su ferro, prioritariamente attraverso l'acquisto o l'eventuale revamping
di treni sulla ferrovia Roma-Lido;

che, inoltre, tra le opere di interesse generale giova sottolineare il significativo 
potenziamento della mobilità dolce attraverso l'integrazione dell'area nei sistemi ciclabili 
urbani grazie alla realizzazione di collegamenti ciclopedonali che attraversano l'area 
lungo le direttrici nord sud (lungo le anse del Tevere e la via Ostiense collegandosi alle 
nuove reti ciclabili previste dal Ponte dei Congressi), ed est-ovest, collegando le aree di 
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Decima e di Magliana attraverso il nuovo Parco Fluviale, che ha una estensione di oltre 10
Ha, realizzando quindi una nuova dorsale tra la stazione di Tor di Valle (lungo la linea
Roma Lido) e la stazione Magliana (linea FL1, Roma Fiumicino). Tale integrazione è volta
a favorire lo scambio intermodale (ferro-bicicletta), in crescita nell'area Metropolitana;

che, ulteriormente, l'unificazione di via Ostiense e via del Mare permetterà, oltre al 
miglioramento dell'accessibilità all'area dello stadio, anche un significativo miglioramento
dei livelli di servizio sulla direttrice stradale centro città - litorale e, attraverso il
Ponte dei Congressi, una migliore connessione con il sistema stradale ed autostradale
(A91) sulla riva destra del Tevere (Magliana-Portuense).

che il contributo relativo al costo di costruzione, ad esclusivo carico del Proponente, 
stimato complessivamente in circa euro 45 milioni, verrà finalizzato al miglioramento 
dell'offerta e del servizio di trasporto pubblico su ferro attraverso il revamping/acquisto 
di treni o altri interventi sulla ferrovia Roma-Lido;

Preso atto

che alcuni interventi rientrano nell'ambito del finanziamento complessivo sulla linea 
Ferroviaria Roma-Lido alla Regione Lazio da parte del MIT ed altri sono di competenza di
Roma Capitale;

che, al fine di coordinare e regolare le attività di rispettiva competenza è necessario 
procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15,
della Legge 7.08.1990, n. 241, tra Roma Capitale e Regione Lazio;

che la stipula di tale accordo è propedeutica per il prosieguo della procedura per
l'approvazione del provvedimento finale relativo al progetto 'Nuovo Stadio in località
Tor di Valle" ai sensidell'articolo 1, c. 304, della L. n. 147/2013;·

che tale volontà è stata formalizzata dalla Sindaca di Roma Capitale e dal Presidente della
Regione Lazio, rispettivamente con note prott. n. RA/2019/3648, RA/2019/6505 e con nota
prot della Regione Lazio n. 2019/52086, acquisito al protocollo dell'Amministrazione
Capitolina con n. RA/2019/4361;

che nelle citate note sono stati anche designati i relativi rappresentanti delle attività del 
Tavolo Tecnico, nella persona dell'Ing. Roberto Botta per Roma Capitale e del Dott.
Stefano Fermante per la Regione Lazio;

che, le competenti Direzioni Tecniche dell'Amministrazione Capitolina e
dell'Amministrazione Regionale, mediante la costituzione di uno specifico Tavolo 
Tecnico di confronto, hanno collaborato alla redazione di una proposta di Accordo di 
collaborazione tra Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della Legge
n.241/1990, al fine di disciplinare una organica realizzazione di tutti gli interventi volti al 
rinnovo e al potenziamento del trasporto pubblico relativo alla linea ferroviaria "Roma- 
Lido di Ostia";

che nei diversi incontri del suddetto Tavolo Tecnico è stato determinato il contenuto di 
specifico 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 della 
Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

Le attività di competenza della Regione Lazio sono le seguenti:

1. Interventi di potenziamento/rinnovo linea ferroviaria "Roma -Lido di Ostia";

2. Fornitura di nuovo materiale rotabile;
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dettagliatamente descritti nello schema di Accordo di collaborazione, allegato al presente
atto quale parte integrante, per un costo stimato pari ad un totale di 180 milioni di euro;

Le attività di competenza di RC sono le seguenti:

1. Potenziamento dell'alimentazione elettrica mediante la realizzazione di due nuove 
SSE;

2. Realizzazione di due tronchini per l'inversione di marcia dei treni a valle della 
stazione di Acilia;

3. Tronchini Tor di Valle;

4. Fornitura di Materiale rotabile in modalità di comodato d'uso

dettagliatamente descritti nello schema di Accordo di collaborazione, allegato al presente
atto quale parte integrante, per un costo stimato pari ad un totale di 39,5 milioni di
euro, a carico del Proponente;

Qualora, non si pervenga alla definitiva approvazione dell'intervento "Nuovo Stadio in
località Tor di Valle" ed alla conseguente stipula della relativa convenzione attuativa, a
fronte degli interventi previsti dalla Regione Lazio che si intendono confermati, Roma 
Capitale si impegna a finanziare-con appositi stanziamenti in bilancio gli interventi di cui ai
precedenti punti 1 e 2, per l'importo stimato corrispondente ad un totale di 9 Mln/€.

Visto

che, in data 5 agosto 2020, il Direttore della Direzione Trasporto Pubblico Locale del
Dipartimento Mobilità e Trasporti, 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 favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

p. Il Direttore F.to: C.Cirillo

che, in data 5 agosto 2020, i,l Direttore della Direzione Infrastrutture del Dipartimento
Mobilità e Trasporti, 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 favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto".

p. Il Direttore ad interim F.to: C.Cirillo

che, in data 5 agosto 2020 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato
- ai sensi dell'art. 30, comma 1 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.Cirillo

che, in data 5 agosto 2020 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 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

che, in data 5 agosto 2020 il Vice Direttore Generale Area Servizi al Territorio ha attestato
- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da
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dichiarazione in atti -la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con gli obiettivi 
di programma, operativi e gestionali.

Il Vice Direttore Generale F.to: R. Botta

che, in data 6 agosto 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si
riporta:” ai sensie per gli effetti dell'art. 49 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
di cui all'oggetto subordinatamente all'inserimento degli interventi negli strumenti di
programmazione.

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;

Visto

- 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.;

- la Legge 7.08.1990, n. 241 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 Regione Lazio, allegato al presente
atto quale parte integrante, finalizzato al potenziamento infrastrutturale della linea
ferroviaria "Roma-Lido di Ostia";

- di conferire specifico mandato al Vice Direttore Generale Servizi al Territorio alla 
sottoscrizione del suddetto Accordo
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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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