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Alle autoritàistituzionali politiche e amministrative in indirizzo:
Ci è pervenuti l' allegato riportato, dall'esame del quale
emergonoalcuneconsiderazioni:
a) La incredibile pesantezza linguistica, di merito e proceduralenellegiferare
in materie delicatissime e nelle quali si dovrebbe, al contrario, garantire la
massima trasparenza ecomprensione, al fine di permettere aicittadini una
adeguata consapevolezza e di effettuare un controllo sugliatticonseguenti.
b) La sollecitazione a interessare qualche valente urbanista-giurista
perlaverifica della legalità degli atti relativi al procedimento in corsocirca
il progetto denominato" Stadio dellaRoma a Tor di Valle". Inparticolare
relativamente alla proroga di 30 giorni della CdS; alle diversitàdi vedute in
relazione al procedimento amministrativo conseguente; allerelative attuazioni
di merito (ci si riferisce, inparticolare, alle non lineari e omogenee
dichiarazioni espresse da Amministratori pubblicidi diverseistituzioni).
La vicendadello "Stadio della Roma a Tor di Valle" mostra come l'attività
istituzionalesia stataconcepita non come rispetto cristallino delle norme e
delleprocedure, pure nella legittima differenza delle opinioninel merito
dellescelte, ma piuttosto e invece come terreno per forzature a favoredi
interessi di parte.
Leultime e recentissime "novità" politico istituzionali, riguardanti laGiunta
di Roma Capitale, nellequali pare che la vicenda-affaire Stadio - omeglio
"Business Park"- giochi un ruolo non secondario all'internodelleevidenti
difficoltà della politica, pone l'esigenza di un approfondimentosoprattutto di
alcuni aspettirelativi al rispetto delle norme che laConferenza dei Servizi non
può trascurare.
Per questomotivo e allo scopo di evitare una costosa e defatigante
contrapposizione,anche giudiziaria, si facortese richiesta (anche a seguito di
un giudiziopositivo circa "l'equilibrio" con cui la CdS ha proceduto)
dichiarimenti e verifiche relativamente a:
1) La legislazione in applicazione (si richiama l'articolo
delMessaggeroallegato)
2) La questione Variante Si, Variante No - intendendo con questo
ancheunaspiegazione giuridica del perché, senza adozione preliminare della
Varianteurbanistica, si sia potuto convocarela Conferenza regionale dei
Servizi.
3) La motivazione del come sarebbe possibile, senza intervenire
sulladelibera132/2014, addivenire alla soluzione positiva riguardo i
limitiprogettuali riscontrati e l'ambito degli interventivolumetrici che
dovrebberoprevedere, in ogni caso, solo quelli previsti nel vigente PRG, pure
per opere"nonstrettamente connesse con la funzionalità dello Stadio".
4) Come si possa procedere, come sembrerebbe, senza il rispetto

dellanormativanazionale e comunitaria in materia di infrastrutturazioni (gare
adevidenza pubblica).
5) Se si è correttamente rispettata la normativa riguardo
l'istitutodellacompensazione. Infatti a parere degli scriventi c'è una
differenza sostanzialetra il chiamare il privato apartecipare alla
realizzazione di una operapubblica (di pubblica utilità), nel quale è previsto
perlegge l'istitutodella compensazione, e una opera privata cui viene
riconosciuto l'interessepubblico ma per la quale, rimanendo privata, non è
previsto da nessunaparte che si possa ricorrere all'istituto della
compensazione (nelcaso TdV il"Business Park" con i tre grattacieli). Se per fare
l' opera privata (lostadio) occorre intervenire su operepubbliche, per le
stesse - oltre alricorso alle gare ad evidenza pubblica -, in mancanza dei
necessarifinanziamentipubblici si dice No e si ricerca una altra località nella
qualecollocare l'opera.
6) Per completezza, fermo il nostroconvincimento della preclusione normativa
adutilizzare l'istituto dellacompensazione, si ricorda che ai sensi della legge
1955 n.1357 edella legge 1967 n. 765 le possibilità in deroga alle normedel PRG
possono essere esercitate limitatamente ai casi di cubature
dipubblicointeresse o per impianti pubblici. Ne conseguirebbe, a nostro parere,
chenessuna Variante urbanistica sianecessaria e che eventuali"compensazioni"
(dovute a interpretazioni disinvolte della normativa)troverebberoallocazione
in aree, decise dalla pianificazione comunale, per lequali il PRG prevede già la
possibilitàa costruire. Per l'area di Tor di Valletale edificazione è indicata
per circa 69.000 mq di SUL
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