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Al  

PROCURATORE della REPUBBLICA  

presso il Tribunale di  Roma    

ATTO DI ESPOSTO   

 

I  sottoscritti: 

- Bruno Ceccarelli CCC BRN 41E01 C773I,   nato a Civitavecchia (RM)  il 01/05/1941,  residente 

in Roma Via G. Debenedetti 33, cap 00144, Roma. 

- Massimo Sabbatini SBB MSM 64T14 E038P, nato a Gioia del Colle (BA) il 14/12/1964, residente 

in Largo Aldo De Palma 25, cap 00128,   Roma. 

- Maurizio Messina  MSS MRZ 51H24 E625N, nato a Livorno il 24 Giugno 1951, residente in Via 

Fiume Giallo n.425, cap  00144 Roma  

In rappresentanza del Comitato Difendiamo Tor di Valle dal cemento, premesso che: 

 con proposta di delibera (Dec.G.C. di Roma, al n. 83 del ‘4 settembre 2014) “ Stadio della Roma a 

Tor di Valle” – Studio di fattibilità. Dichiarazione di pubblico interesse della proposta, ai sensi 

della legge n. 147/2014 art.1 c.304,lett,a; la Giunta Capitolina ha iniziato l’iter procedurale per la 

approvazione della medesima da parte dell’Assemblea Capitolina, 

 i Municipi interessati: il Municipio XI e il Municipio IX, hanno prontamente dato il parere 

favorevole, loro richiesto, 

 che le Commissioni Consiliari Capitoline interessate (ben cinque: Urbanistica, Lavori Pubblici, 

Ambiente, Mobilità, Sport) in seduta comune,  non hanno ancora - tutte-  espresso il relativo parere,  

 che quindi tutta la procedura viene, istituzionalmente,  portata avanti in modo frettoloso, saltando 

ogni rapporto, previsto dai Regolamenti e dalla consuetudine, con i cittadini di Roma e le sue 

rappresentanze associative e senza permettere loro di poter esprimere valutazioni al riguardo, 

 che perfino la Stampa non pare cogliere, pure nella sua complessità, la portata della possibile 

decisione che ha implicazioni: 

- Riguardo il rispetto delle procedure nel suo iter, 

- Riguardo la corretta interpretazione della legislazione in essere, 

- Riguardo la correttezza circa le notizie che si fanno filtrare, 

-  Riguardo il rispetto dei Vincoli ambientali posti sull’Area in questione, 

- Riguardo la possibile forzatura circa le motivazioni per la deroga al PRG vigente, 

- Riguardo i vantaggi, presunti,  che ne ricaverebbe la città di Roma 

Tutto ciò premesso si riportano, ancorchè in forma concisa, le argomentazioni collegate alle implicazioni 

sopra indicate. 

Infatti tutta  la vicenda trae origine da una fretta procedurale che precede perfino la norma che ne 

agevolerebbe (una volta approvata), in qualche misura, l’utilizzo. La richiesta di dichiarare, ai sensi della 

lettera a) comma 304, art.1 della legge n. 147/2013, il pubblico interesse della proposta di realizzazione 

del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle in variante al PRG, e in deroga al PGTU presentata dalla 

Società Eurnova, così come meglio descritta negli elaborati .. 
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Tale richiesta sta imponendo, ai diversi piani istituzionali, una sorta di procedura a correre facendo a meno 

di rispettare le normative sulla trasparenza e pubblicità degli atti e il relativo coinvolgimento dei cittadini, 

attraverso il modello partecipativo, che la materia urbanistica e ambientale prevederebbe. Si  fa a meno di 

ottemperare alle stesse indicazioni di cui allo Statuto di Roma Capitale e ai Regolamenti che in tema di 

procedure interessanti i settori circa la materia del PRG, delle sue deroghe, delle centralità urbane, dei 

vincoli presenti, della stessa materia per le infrastrutture per i trasporti, sono state  previste.  

Anzi, a parere dello scrivente Comitato, la dichiarazione, frettolosa, di pubblico interesse parrebbe dare 

spazi perfino a interpretazioni, singolari, circa le normative di leggi nazionali. Ci si riferisce in particolare 

alla  indicazione di legge che prevede: 

1) che il progetto sia corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o piu'  

associazioni o societa' sportive utilizzatrici in via prevalente; 

2) che lo  studio di fattibilita' non possa  prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente 

funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio 

economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini 

sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi 

complessi di edilizia residenziale.   lex 147/2013 comma 304 lett.a) 

3) che gli interventi di cui al comma 304,  laddove  possibile,  sono realizzati prioritariamente 

mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate. 

(lex 147 comma 305) 
 

La interpretazione che ne sarebbe derivata parrebbe essere  una apparente utilizzazione, prevista nella 

legislazione (altra) che prevede il project financing per le opere pubbliche sostenute da capitali privati. In 

questa circostanza, infatti, al privato si permette di rientrare nei capitali investiti in opere pubbliche 

attraverso la possibilità di edificazioni, con premialità di ulteriori cubature, in aree di PRG del comune 

interessato. 

Questa interpretazione può desumersi  dal fatto che il Comune dia per scontato il livello economico delle 

spese per opere di urbanizzazione, indicate dal proponente. Ammontare che riporterebbe ad un 

“disequilibrio economico”. Questo giustificherebbe quindi, in modo disinvolto, la necessità di aumento di 

cubature legate al direzionale e commerciale (extra esigenze dallo Stadio e non strettamente funzionali alla 

fruibilità dell’impianto medesimo)  con relativo ulteriore consumo di suolo. Contestualmente si procederà 

al superamento dei Vincoli ambientali sull’area e alla deroga al PRG. A ulteriore svantaggio, per i 

cittadini, il Comune non introiterebbe nemmeno gli oneri derivanti dai diritti edificatori.  

 

Ad avviso dello scrivente Comitato la norma dovrebbe, invece, essere interpretata a garanzia dell’Ente 

Locale che rilascia la dichiarazione di pubblico interesse. Ovvero che il piano di equilibrio economico e 

quindi il raggiungimento del suo equilibrio finanziario è una delle condizioni-garanzie a monte per 

l’Amministrazione comunale ai fini della dichiarazione di pubblico interesse. E che, probabilmente, lo 

stesso equilibrio finanziario dovrebbe essere argomentato attraverso una corretta relazione tra rendimento 

del capitale investito e costo delle risorse finanziarie utilizzate: un piano pluriennale di attività economica  

dell’uso dello Stadio, degli impianti sportivi e delle connesse attività commerciali e di servizio. Un lettura 

alla rovescia significherebbe che si riconosce, a valle,  al privato – ad libitum – la facoltà di richiedere una 

espansione urbanistica senza limiti e senza alcun legame funzionale con la fruibilità dello Stadio, al fine di 

assicurarsi, secondo le sue esigenze, il presunto equilibrio finanziario che giustifichi il suo rischio di 

investimento per la sola realizzazione dell’opera. Sarebbe come dire che il privato si sostituisce 
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completamente all’ Ente Locale circa la pianificazione urbana. Nemmeno si capirebbe il significato del 

successivo comma 305, della medesima legge, che riconosce la priorità ad aree già dotate di 

urbanizzazioni. 

 

Per completezza, si ricorda  che ai sensi della legge 21dicembre 1955 n .1357 e della legge 6 agosto 1967 

n.765 le possibilità di deroga dalle norme di P.R.G. possono essere esercitate limitatamente ai casi che 

riguardano edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico. Se non si interpreta male la norma, in 

questo caso l’interesse pubblico si estenderebbe  alla realizzazione di opere non strettamente funzionali alla 

realizzazione dell’impianto Stadio.  

Inutile ricordare che qui siamo al  caso di una opera privata, che è e rimane di proprietà di un privato e che 

utilizzerebbe strumentalmente il nome della Ass. Sportiva Roma per poter  denominare tutto il progetto 

come Stadio della Roma.  

 

La vicenda si dipana su una superficie complessiva cosi suddivisa:  mq 547.015 di terreno sarebbero di 

proprietà della soc. Eurnova proponente il progetto; altri mq 451,780 mq sono di altre proprietà private. La 

vendita dei terreni, alla soc. Eurnova,  è oggetto, da notizie di stampa, di indagini in corso da parte della 

Magistratura: procuratore aggiunto Nello Rossi e il sostituto Mario Dovinola;  e ancora di mq  86.716 mq 

di terreno pubblico, di cui non è dato facilmente avere contezza della sua destinazione.  

Per dirla semplicisticamente lo Stadio privato prevede un consumo di suolo per circa mq. 49.000 

comprensivi di servizi e usi commerciali, la vicenda urbanistica interessata, per giustificare l’equilibrio 

economico,  appare invece essere di ulteriori mq. 336.000 (il cosiddetto Business Park, che appunto non è 

strettamente funzionale alla fruibilità dello Stadio). 

 

Immediatamente alcune valutazioni sono di obbligo: con la dichiarazione di pubblico interesse sui 

medesimi terreni scatterebbe una plus valenza urbanistica di alcune migliaia di euro per mq. Con la 

esigenza di assicurare il pareggio economico della operazione, si permetterebbe di costruire nell’ area tre 

grattacieli di possibili 220 metri di altezza ciascuno (dichiarazione dei presentatori del progetto di 

fattibilità). Quindi nel cosiddetto equilibrio economico finanziario (per una opera privata che rimane 

privata, ovvero che sarebbe esclusivamente utilizzata (con stipulanda convenzione?), per le partite interne, 

dalla Ass. Sportiva Roma per almeno 30 anni) rientrerebbe l’enorme plus valenza del valore dei terreni già 

in proprietà e/o acquisibili per complessivi mq 1.085.511. A questa plus valenza, verrebbe ulteriormente 

resa disponibile una variante al PRG per la costruzione di ulteriori cubature per (circa)  un milione di metri 

cubi di servizi. I tre grattacieli sopra accennati e altre cubature, con la  denominazione di nuova Centralità 

Urbana, che tra l’altro prevederebbe un iter deliberativo affatto diverso. 

Va pure ricordato che le opere infrastrutturali proposte sono tutte esclusivamente al servizio della fruibilità 

dell’area medesima e poco o nulla (se non in senso  peggiorativo) influirebbero all’interesse della città del 

suo complesso. Anzi è prevedibile che gli oltre 200.000 abitanti delle aree a sud: Vitinia, Mezzocamino, 

Acilia, Axa, Infernetto, Casal Palocco, Lido di Ostia, ecc. ne pagherebbero in termini di ulteriori disagi.  

 

Parrebbe infine che circa gli interventi medesimi non sia proponibile alcuna attività di realizzazione ad 

evidenza pubblica, trattandosi di opere private, ma tuttavia sembrerebbe, invece, che vengano  egualmente 

applicate, ai fini del progetto economico finanziario delle opere necessarie,  le previsioni di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. 
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La dichiarazione di interesse pubblico, in sostanza, sarebbe “giustificata”dalla infrastrutturazione richiesta 

dal Comune. Un rametto di metropolitana che dalla linea B si dirama da Magliana a  Tor di Valle. Per il 

resto si è detto: la rimanente infrastrutturazione, modesta, ha il solo scopo di servire l’area interessata. 

Sul piano trasportistico le cifre fornite sul numero dei passeggeri/ora, attraverso il sistema su ferro cosi 

proposto, sono del tutto illusorie e poco attendibili, non essendo suffragato da nessun dato certo. Si da pure 

per scontato che la Regione Lazio intervenga per l’adeguamento (per circa 130 milioni di euro) della Linea 

Roma- Ostia trasformata il linea metropolitana, e questo malgrado si sia in assenza di qualsiasi 

provvedimento regionale al riguardo. Inutile accennare al fatto che la linea metropolitana B (con la 

diramazione B1 e il rametto per Tor di Valle), con ben quattro fermate terminali e le relative necessità di 

cambio dei treni da parte dei viaggiatori lungo il tragitto e scambio di percorso dei treni per le diverse 

stazioni terminali, ne verrebbe fortemente  penalizzata. Inutile ancora accennare che il rametto della 

Metropolitana Magliana – Tor di Valle, allo stato, sembrerebbe essere solo una idea, senza un briciolo di 

verifica tecnica sul percorso e sulla sua fattibilità. Anzi la sua realizzazione e’ in deroga alla normativa, 

tra cui la fascia di rispetto (pag. 3 della relazione tecnica relativa alle modifiche del progetto di fattibilità 

della proposta di Eurnova Srl).  

 

Le altre possibili indicazioni per ciò che concorrerebbe  a determinare il pubblico interesse appaiono, a 

parere dello scrivente Comitato, del tutto modeste e non sufficientemente argomentate.   

 

Pare essersi verificata, nel nostro paese e per la prima volta,  la  singolarissima fattispecie di un uso distorto delle 

aspettative della tifoseria calcistica per poter meglio argomentare le proprie esigenze economiche, che 

sconfinerebbero nel sostegno di posizioni di natura  speculativa!   

Per quanto sopra 

I sottoscritti, in rappresentanza del Comitato Difendiamo Tor di Valle dal cemento, con il presente 

Esposto,  fanno  richiesta a codesta Procura Generale di esame di tutta la fattispecie per verificare se, come 

parrebbe, all’interno della procedura e dei  provedimenti in essere si sia incorsi in illeciti e violazioni di 

norme amministrative e di legge, in danno della P.A. e dei cittadini di Roma,  con lo scopo e in modo 

fraudolento, di assicurare enormi vantaggi economici.   

Firmato 

 Bruno Ceccarelli       

 

 Maurizio Messina    

 

 Massimo Sabbatini  

 

 

 

Roma 30 ottobre 2014 

 

Esposto presentato lunedi  3 novembre 2014, alle ore 9,05  presso la Stazione dei 

Carabinieri   di Roma Torrino Nord     (Viale Oceano Indiano )                                                                           


