
COMUNICATO 
 

Stadio della Roma, l'ANAC a Comune e Regione Lazio: pubblicate la 
"Convenzione urbanistica in via di definizione"  
  

Roma, 28 ottobre 2019 
  
Secondo il Decreto legislativo che stabilisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte della Pubblica Amministrazione, "La pubblicità degli atti di governo del 
territorio...nonché le loro varianti, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi". 
Lo ha ricordato l'Autorità Nazionale Anti Corruzione al Comune di Roma e alla Regione Lazio, 
anche in seguito alle segnalazioni delle nostre associazioni, che da anni chiedono che gli enti 
decisori rendano note ai cittadini in una forma accessibile tutte le informazioni sul Progetto del 
nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle, aprendo un dibattito pubblico che coinvolga tutta la città. 
  
Finora non era giunta dal Comune alcuna risposta, neanche alla ripetuta richiesta di pubblicare la 
Convenzione urbanistica, che contiene il dettaglio degli accordi tra Comune e privati e che è stata 
inviata la settimana scorsa dagli uffici comunali ai proponenti, in vista della sua approvazione 
all’Assemblea Capitolina.  
 
Adesso la risposta ce l'ha inviata direttamente l'ANAC, comunicandoci di aver invitato il Comune a 
pubblicare nell'area "Amministrazione trasparente" anche la "nuova Convenzione urbanistica in via 
di definizione". 
Aggiungendo l'indicazione che tra gli "eventuali dati ed informazioni "ulteriori" da pubblicare, 
siano inseriti anche "quelli attinenti all'auspicabile formazione di un’agenda degli incontri con i 
soggetti portatori di interesse". 
 
Questo intervento autorevole ci dice che avevamo ragione. 
 
Uno schermo opaco è stato frapposto tra una delle più rilevanti (e impattanti) trasformazioni 
urbanistiche della Capitale e i cittadini, sia da parte del Comune, sia da parte della Regione, dato 
che la pubblicazione di una mole gigantesca di elaborati e documenti, per la maggior parte senza 
nemmeno le denominazioni che permettono di individuarne i contenuti, non garantisce alcuna 
trasparenza sostanziale. 
Adesso che è intervenuta l'Autorità Anti Corruzione, le nostre richieste dovranno trovare finalmente 
riscontro, per aprire il dibattito pubblico su un tema che per anni è rimasto nel chiuso dei palazzi. 
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Riferimenti: laboratoriocarteinregola@gmail.com 
Anna Maria Bianchi 335/6930035 
 
(di seguito il testo della comunicazione dell’ANAC del 25 ottobre 2019) 
 



  



IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'ANAC  
 
Uscita del 25/10/2019 
 
(Inviata e  Codacons e a Associazione Carteinregola, Cittadinanzattiva Lazio, Riparte il futuro, 
Diritto di sapere, Cittadini Reattivi ONG, CILD) 
  
Procedimento UVOT/ Fasc. n. 0001947-2017 
  
Oggetto: Pubblicazione degli elaborati, degli atti e dei documenti relativi al progetto del nuovo 
Stadio della Roma Tordivalle non pubblicati nei siti istituzionali del Comune di Roma e della 
Regione Lazio 
  
Si rende noto che il consiglio dell’Autorità, nella seduta del 23 ottobre 2019, ha disposto la 
definizione del procedimento in oggetto con invito alle amministrazioni in indirizzo a pubblicare ed 
aggiornare, all’interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Pianificazione 
e governo del territorio", tutti gli atti e le informazioni di cui all’art. 39 del D.Lgs 33/2013(come 
dettagliati nell’allegato 1 alla delibera Anac numero 1310/2016, con particolare riferimento alla 
nuova Convenzione urbanistica in via di definizione, nonchè a pubblicare nelle pertinenti 
sottosezioni di "Amministrazione trasparente" le ulteriori informazioni e dati che dovessero 
derivare dall’attuazione della stipulanda Convenzione urbanistica, tra cui, a titolo esemplificativo, 
eventuali sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere a favore 
dei soggetti privati (Articoli 26 e 27 D.Lgs 33/2013), nonché eventuali informazioni relative agli 
appalti pubblici che dovessero residuare in capo alle Amministrazioni. 
Il Consiglio ha, altresì, deliberato di raccomandare alle amministrazioni coinvolte la pubblicazione, 
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs 33/2013, di eventuali dati edinformazioni "ulteriori" 
(nella sotto-sezione "Altri contenuti"/ "Dati ulteriori") come, ad esempio, quelli attinenti 
all'auspicabile formazione di un’agenda degli incontri con i soggetti portatori di interesse. 
È stata infine richiamata l’attenzione delle amministrazioni in indirizzo in merito a quanto disposto 
dall’art. 39, comma tre, e dall’articolo 26, comma 3, del dD.Lgs 33/2013  

 
Raffaele Cantone 

 
 > vai al  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazionihttps://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm 
 
 
 


