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Settore Roma Capitale e Sub–Distrettuale Lazio

Roma Capitale
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Pianificazione Generale
Via del Turismo, 30 – 00144 Roma
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

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.

Con nota n. QI/0170280 del 12/10/2022, acquisita al ns. protocollo con il n. 011169 del 12/10/2022,
il Dipartimento di Roma Capitale in indirizzo ha convocato la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale alla
Conferenza dei Servizi preliminare, in forma semplificata e modalità asincrona al fine di richiedere il parere
di competenza riferito all’intervento descritto in oggetto. Nella stessa nota è stato indicato il link dove poter
esaminare la relativa documentazione progettuale.

Con successiva nota n. QI/0207790 del 05/12/2022, acquisita al ns. protocollo con il n. 013160 del
05/12/2022, il Dipartimento di Roma Capitale ha trasmesso ulteriori integrazioni documentali indicando al
contempo il nuovo link dove poter esaminare dette integrazioni.

Dalla letture degli attuali elaborati progettuali, è emerso che l’intervento su cui si chiede il parere è
previsto in loc. Pietralata / Tiburtina.

Allo  stato  attuale  degli  studi,  il  nuovo  stadio  non  risulta  ricadere  in  aree  definite  a  rischio
idrogeologico dal  “PAI – Piano Stralcio Assetto idrogeologico – Primo Aggiornamento” né all’interno dei
Corridoi Fluviali e/o Ambientali definiti dal “PS5 – Piano Stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da
Castel Giubileo alla foce” e successivi aggiornamenti redatti da questa Autorità.
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Tuttavia, la zona dove è prevista  la realizzazione dello stadio è  parzialmente interessata  da aree
definite a Pericolosità Idraulica Potenziale (art. 26 delle NTA del PS5 - Aggiornamento del “Piano di bacino
stralcio per il tratto metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla foce” - Tavola P3- Bi - foglio 18 di 33).

Ciò premesso, si evidenzia che nelle successive fasi progettuali si dovrà considerare quanto previsto
dalle “Norme di attuazione: invarianza idraulica, impermeabilizzazione, consumo di suolo contenute nel PS5
- Primo Aggiornamento”, successivamente recepite dalla Regione Lazio con Deliberazione 24 marzo 2020 n.
117  Approvazione delle "Linee Guida sulla invarianza idraulica nelle trasformazioni territoriali" - D.lgs
49/2010  "Attuazione  della  Direttiva  2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e  alla  gestione  dei  rischi  di
alluvioni", con particolare riguardo a quanto disposto dall’art. 26 in tema di pericolosità idraulica potenziale,
invarianza idraulica e rischio idraulico.

                Il Coordinatore U.O. 
Roma Capitale e Area Metropolitana di Roma
              geom. Stefano Pesce

                                 
       Il dirigente 

         ing. Giovanni Michelazzo
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