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Al  Dipartimento  
Programmazione e Attuazione Urbanistica  
Direzione Pianificazione Generale 

 
 

 
 
 
 

Oggetto: Studio di fattibilità per la realizzazione e gestione di un nuovo stadio in località Pietralata, 
presentato dalla soc. A.S. Roma S.pA. Indizione Conferenza di Servizi Preliminare ai 
sensi dell’art. 14, comma 3 della legge n.241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in 
modalità asincrona. (Prot. n. QI/2022/0170280 del 12/10/2022 – RK9341/2022) 

 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto, si rappresenta che, ex artt. 12 co. 1-2 del D.lgs. 1/2018 e 108 

co. 1 del D.lgs. 112/1998, il Dipartimento Protezione Civile è prioritariamente deputato alla 

previsione, prevenzione, soccorso, superamento delle emergenze e informazione sui rischi alla 

popolazione, ma non esiste alcuna norma specifica che preveda come obbligatoria una sua attività 

consultiva in ambito procedimentale ed in merito, specificatamente, alle opere di realizzazione di 

impianti sportivi di qualunque tipo. 

Preme alla scrivente Direzione rammentare alla S.V. che l’Avvocatura Capitolina, interpellata nel 

merito in ordine ad analoga richiesta, restituiva parere giuridico-amministrativo a sostegno di 

quanto sopra esposto (n. Prot. 93344 del 15/12/2009 – RK8248 del 22/12/2009).  

Per quanto precede, questo Dipartimento non ravvisa elementi di legittimità ad esprimere 

determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, nella forma di parere tecnico privo 

di natura provvedimentale autonoma. 

Con i migliori saluti. 

  

 

                    Il Direttore del Dipartimento 
             Giuseppe Napolitano 

Prot. RK/2022/0010050

del 03/11/2022
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