
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
SEGRETERIA DI DIREZIONE APICALE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/177/2023 del 01/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO QI/18555/2023 del 01/02/2023

OGGETTO: Integrazione allegati - Determinazione Dirigenziale repertorio n. 99 del 17.01.2023 di conclusione
motivata della Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi ex art. 14-bis, co. 5, Legge n. 241/1990 in forma
semplificata in modalità asincrona della proposta presentata dell’A.S. Roma S.p.A. in data 3.10.2022. (prot.
Dipartimento PAU QI 162711/162731 - 2022), per la realizzazione e gestione di un nuovo Stadio di Calcio nella
zona urbana di Pietralata - ai sensi, dell’allora vigente, art. 1 co. 304 della legge 147/2013, come modificato
dell’art. 62 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 96/2017 - ed oggi disciplinata
dal D.lgs. n. 38 del 28.02.2021 (c.d. “Nuova Legge Stadi”).

IL DIRETTORE

GIANNI GIANFRANCESCO

Responsabile del procedimento: Arch. Enrica De Paulis

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANNI GIANFRANCESCO
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PREMESSO CHE

con note pervenute agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, prot. QI 162711 – 162731 del
3.10.2022, l’A.S. Roma S.p.A. in qualità di Soggetto Proponente, ha presentato a Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 304 [allora vigente], una proposta - di cui all’articolo 1, comma 304, lett. a) della L. 147/2013 come modificato
dall’art. 62 della L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 96/2017 - per la realizzazione e
gestione di un nuovo Stadio di Calcio nella zona urbana di Pietralata, corredata dai seguenti documenti:

- Studio di fattibilità;
- Piano Economico-Finanziario asseverato, unitamente ad una relazione di accompagnamento;
- Bozza di convenzione per la concessione di costruzione e gestione dello stadio;
- Visura aggiornata di A.S. Roma S.p.a.;

con la presentazione della proposta progettuale in oggetto, è stata contestualmente formalizzata da parte del Soggetto
Proponente, istanza di indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 304, lett. a)
della L. n. 147/2013 ai fini della valutazione della proposta;

con nota prot. QI/2022/0170280 del 12.10.2022 il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, ha indetto la
Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14, comma 3 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed
in modalità asincrona, per l’acquisizione delle determinazioni, in merito alla proposta progettuale in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale repertorio n. 99 del 17.01.2023 del Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica è stata formalizzata la conclusione motivata della Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi ex art. 14bis, co.
5, Legge n. 241/1990 in forma semplificata in modalità asincrona relativa: “alla proposta presentata dell’A.S. Roma
S.p.A. in data 3.10.2022. (prot. Dipartimento PAU QI 162711/162731 - 2022), per la realizzazione e gestione di un nuovo
Stadio di Calcio nella zona urbana di Pietralata - ai sensi, dell’allora vigente, art. 1 co. 304 della legge 147/2013, come
modificato dell’art. 62 del DL 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 96/2017 - ed oggi
disciplinata D.lgs. n. 38 del 28.02.2021 (c.d. “Nuova Legge Stadi”), espresse, nei pareri allegati al Verbale conclusivo
della stessa, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante";

CONSIDERATO CHE

in fase di protocollazione della sopra indicata Determinazione Dirigenziale, per una mera disfunzione del sistema
informatico di digitalizzazione dei provvedimenti non è stato inserito quale allegato al Verbale conclusivo della
Conferenza di Servizi Preliminare di cui sopra, la Memoria di Giunta del Municipio Roma IV prot. CE/2742 del 10.01.2023,
sebbene espressamente richiamata nello stesso verbale, quale contributo istruttorio relativo all’intervento in oggetto;

in particolare nella Determinazione Dirigenziale in oggetto è stata allegata digitalmente la sola nota prot. CE/2802 del
10.01.2023 di trasmissione della suddetta Memoria di Giunta da parte del relativo Municipio IV - pervenuta al Dip. PAU
con prot. QI/2023/4664 dell’11.01.2023;

per quanto sopra indicato, è necessario disporre l’integrazione della documentazione già allegata alla Determinazione
Dirigenziale repertorio n. 99 del 17.01.2023, con la Memoria di Giunta del Municipio Roma IV n. 1 prot. CE/2742 del
10.01.2023;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

visto il Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

vista la Determinazione Dirigenziale repertorio QI 99 del 17.01.2023;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa
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di disporre l’integrazione della documentazione già allegata alla Determinazione Dirigenziale repertorio n. 99 del
17.01.2023, con la Memoria di Giunta del Municipio Roma IV n. 1 prot. CE/2742 del 10.01.2023, già pubblicata a norma di
legge nel sito internet istituzionale di Roma Capitale.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

IL DIRETTORE

GIANNI GIANFRANCESCO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Determina_99-2023_firm.pdf

Verbale conclusivo CdS.pdf

check list.PDF

Memoria Mun IV.pdf
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