
 
 
 

Protocollo RC n. 6072/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì venticinque del mese di febbraio, alle ore 
10,35 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Funari, Gotor, Lucarelli, Onorato, Patanè, 
Veloccia. e Zevi. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula l’Assessora Pratelli. 
(O M I S S I S) 

Entra nell’Aula il Sindaco che assume la presidenza dell’Assemblea. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n. 60 
Approvazione dello Schema di Accordo di collaborazione tra Roma 
Capitale e Agenzia del Demanio e del connesso schema di Convenzione 
tra Roma Capitale e la Struttura per la Progettazione, ai fini della 
riqualificazione del complesso polifunzionale denominato “Città dello 
Sport” e per la definizione di un Piano Integrato di cui all’art. 21 del D. 
L. n. 152/2021 avente ad oggetto l’area TOR BELLA MONACA – TOR 
VERGATA. 

Premesso che: 

Roma Capitale, in attuazione dei principi statutari, cura gli interessi delle comunità che 
vivono nel proprio territorio e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone, come 
sanciti dalla Costituzione Italiana, all’art.32, anche attraverso forme di collaborazione nelle 
attività e nei servizi pubblici; 

tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Capitolina, delineati dalle Linee 
programmatiche 2021-2026 per il governo di Roma Capitale, approvate con deliberazione 
di Assemblea Capitolina n.106 del 19 novembre 2021, è ricompresa l’attuazione del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) quale missione-guida del mandato del Sindaco 
e della Giunta Capitolina per il rilancio della centralità di Roma nell’ambito del sistema-
Paese; 



Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 22 gennaio, ha nominato il Sindaco di Roma 
"Commissario Straordinario per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del 
Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 nella città di Roma”;

Roma Capitale intende cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR alla città, mediante 
la partecipazione ai bandi disponibili;

in particolare, tra le missioni individuate dal PNRR è declinata, tra le altre, la “Missione 
Inclusione e Coesione” che prevede per le Città Metropolitane, il finanziamento di “Piani 
Urbani Integrati”, che consentono la realizzazione di progetti di rigenerazione urbana per 
il recupero di situazioni di degrado sociale e ambientale (Missione 5-Componente 2-
Investimento 2.2); 

con riguardo a tale linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 –” ex art.21 del D.L. n.152 
del 6 novembre 2021 (convertito con L. 233/2021), con la Memoria di Giunta Capitolina 
n.4 del 3 febbraio 2022 è stato espresso specifico indirizzo all’Assessore all’Urbanistica di 
Roma Capitale di individuare le Aree di intervento, tra cui l’Area TOR BELLA MONACA 
– TOR VERGATA ricadente nel Municipio VI, per la partecipazione alla richiesta di 
finanziamento; 

Considerato che

il percorso per la riqualificazione di Tor Vergata, prevede tra l’altro un graduale recupero 
e la rigenerazione ecosostenibile del compendio denominato “Città dello Sport”, di 
proprietà dello Stato, che partendo dall’attuale destinazione del bene, incentrata su utilizzi 
sportivi, intende ampliarne la vocazione in un un’ottica di graduale destinazione agli eventi 
ed alle finalità che si potranno ulteriormente sviluppare;

il compendio immobiliare “Città dello sport”, infatti, potrà essere utilizzato anche quale 
sito per lo svolgimento di grandi eventi e, in primo luogo, per le celebrazioni del Giubileo 
2025 ed eventualmente dell’Expo 2030, stante la recente candidatura della Città ad ospitare 
l’Esposizione Universale, ma anche di altri grandi eventi che, secondo gli sviluppi 
progressivi della rifunzionalizzazione, potranno trovare sede logistica su tale sito;

Ritenuto che 

in ottemperanza alle linee programmatiche dell’Amministrazione Capitolina, ai fini di dare 
attuazione agli obiettivi sopra esposti, risulta necessario preliminarmente pervenire 
all’approvazione di specifici Accordi di Collaborazione, ai sensi dell’art. 15, della Legge 
7.08.1990, n. 241, volti a definire con gli attuali Enti titolari di diritto di proprietà o altro 
diritto/interesse tutelato sui relativi immobili, ogni aspetto propedeutico alla definizione e 
candidatura del Piano Integrato, nonché, qualora lo stesso Piano Integrato risulti 
finanziabile ai sensi del comma 5 dell’art. 21 del Decreto Legge 152/2021, eventuali aspetti 
relativi all’attuazione;

detti Accordi prospettano l’eventuale attribuzione a Roma Capitale della funzione di 
Soggetto Attuatore ai sensi del comma 5 dell’art.21 della suddetta normativa, potendo 
restare in capo ad alcuni degli Enti proprietari sottoscrittori degli Accordi, la funzione di 
Soggetto Esecutore delle opere finanziate;

Considerato altresì che

l’Agenzia del Demanio, opera mediante la Struttura per la Progettazione, di cui al Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, art.4 commi 1 e 2;

l’art.1 - commi da 420 a 443 - della L. n. 234 del 30 dicembre 2021, che disciplina la 
pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni 
del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, prevedendo, altresì, i poteri attribuiti al 
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Commissario straordinario per la realizzazione dei predetti interventi, il quale, tra l’altro, 
predispone, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni, 
da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro 
dell’economia e delle Finanze;

in particolare la proposta di utilizzo dell’area di Tor Vergata per i grandi eventi del Giubileo 
2025 sarà sottoposta dal Sindaco di Roma, in qualità di commissario Straordinario per il 
Giubileo 2025, nelle sedi istituzionali deputate;

è necessario procedere, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. all’approvazione 
dello schema di Accordo tra Roma Capitale e l’Agenzia del Demanio, nonché dello schema 
di apposita convenzione tra Roma Capitale e la Struttura per la Progettazione, nell’ambito 
dell’accordo, allegati quale parti integranti del presente provvedimento, ai fini della loro 
sottoscrizione;

la presente deliberazione non ha effetti sugli strumenti di programmazione finanziaria 
dell’Amministrazione capitolina come indicato rispettivamente all’art 5 dello Schema di 
Accordo di Collaborazione, nonché all’art. 4 della Convenzione di cui sopra;

Visto lo Statuto di Roma Capitale

Il Regolamento sull’ordinamento Uffici e Servizi di Roma Capitale

Il D.Lgs 267/200 TUEL

La Legge 7.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Il decreto Legge 6.11.2021, convertito con Legge 233/2021

Il DPCM 29.07.2021

Atteso che in data 23 febbraio 2022 il Direttore della I Direzione del Gabinetto del Sindaco 
ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto”.

Il Direttore F.to C. Cirillo

Atteso che in data 23 febbraio 2022 il Direttore del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto”.

Il Direttore F.to G. Gianfrancesco

Preso atto che in data 23 febbraio 2022 il Vice Capo di Gabinetto Vicario ha attestato – ai 
sensi dell’art. 30, c. 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.

Il Vice Capo di Gabinetto Vicario F.to N. De Bernardini

Preso atto che in data 22 febbraio 2022 il Vice Direttore Generale 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
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Atteso che in data 24 febbraio 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di 
seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.”

Il Ragioniere Generale F.to A. Guiducci

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi indicati nelle premesse

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo tra Roma Capitale e l’Agenzia del Demanio 
unitamente allo schema di convenzione tra Roma Capitale e la struttura per la 
Progettazione, allegati al presente atto, di cui formano parti integranti e sostanziali, 
per dare attuazione ai seguenti indirizzi programmatici:

a) promuovere un rapporto di collaborazione allo scopo di individuare soluzioni 
per la graduale, ma durevole, riqualificazione del contesto urbano dell’area di 
Tor Vergata mediante iniziative volte al recupero, alla rifunzionalizzazione e 
alla rigenerazione ecosostenibile del compendio di proprietà dello Stato 
denominato “Città dello Sport” che potrà essere utilizzato anche quale sito per 
lo svolgimento di grandi eventi e, in primo luogo, per le celebrazioni del 
Giubileo 2025 ed eventualmente dell’Expo 2030, ma anche di altri grandi eventi 
che potranno trovare sede logistica su tale sito;

b) promuovere la definizione di un Piano integrato di cui all’art. 21 del decreto 
Legge n. 152/2021, convertito in Legge n. 233/2021 avente ad oggetto l’area di 
Tor Bella Monaca- Tor Vergata.

2. di delegare il Vice Direttore Generale Servizi al Territorio alla sottoscrizione 
dell’Accordo e della Convenzione di cui al precedente punto 1;

3. di affidare al Gabinetto del Sindaco il coordinamento delle attività di cui all’art. 2 
comma 1 dell’Accordo, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di affidare alla Vice Direzione Generale Servizi al Territorio il coordinamento delle 
attività necessarie ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui all’art. 2, comma 2 
dell’Accordo, allegato quale parte integrante del presente provvedimento. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri – S. Scozzese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
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