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           Al   Dipartimento Programmazione e  
                  Attuazione Urbanistica 
                  Direzione Pianificazione Generale 

                               
 e, p.c. all’  Assessore ai Grandi Eventi,  
                          Sport, Turismo e Moda 

 
                    Direttore del Dipartimento  
                    Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda 

 
                  

 
 
 

 
Oggetto: Studio di fattibilità della Roma in località Pietralata – Conferenza dei Servizi 

preliminare  
 
In riferimento alla Conferenza di Servizi di cui all’oggetto, si rappresenta che questo Ufficio, 
attesa la peculiarità della norma sottesa all’intervento (L.147/2013 e DL 50/2017), con la 
presente esprime il proprio parere favorevole in relazione allo Studio di Fattibilità presentato 
dalla società A.S. Roma S.p.A per la realizzazione e gestione del nuovo stadio in località 
Pietralata, trasmesso da codesto Dipartimento con prot. QI 170280 del 12.10.2022, valutando la 
proposta di grande interesse in termini di potenziamento dell’offerta sportiva e valorizzazione 
complessiva dell’area, con importanti ricadute positive nel quadrante territoriale di riferimento e 
in termini di rigenerazione di un più ampio ambito urbano.  
Infine considerato il grado di dettaglio riconducibile al livello di progettazione di cui al Progetto di 
Fattibilità presentato, si resta in attesa della trasmissione del successivo livello di progettazione 
come definito dall’art.23 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., al fine di potere esaminare con 
maggiore contezza gli aspetti concessori in relazione all’intervento nella sua interezza di cui ai 
documenti economici correlati al livello di progettazione definitiva. 
 

Il Direttore della Direzione Sport 
  Cinzia Esposito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 

Prot. EA/2023/0000152

del 10/01/2023
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