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          Roma, 15 marzo 2021 

 

Spett.le 

Roma Capitale 

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it 

 

Gabinetto On.le Sindaca 

Vice Capo di Gabinetto Vicario 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

 

Assessorato all’Urbanistica 

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it  

 

Direzione Generale 

Vice Direttore Generale 

protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it 

 

Avvocatura Capitolina 

protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it  

 

Spett.le 

AS Roma S.p.A. 

asromaspa@legalmail.it  

 

c.c. 

 

Spett.le 

CPI Tor di Valle Srl 

cpitordivallesrl@legalmail.it  

 

 

Egregi signori, 

riscontriamo la Vs. del 4 marzo u.s. 

In tale comunicazione, tra l’atro, si specifica cha la stessa “vale come atto di comunicazione di avviso 

di avvio del procedimento di revoca degli Atti deliberativi assunti dall’Amministrazione (a partire 

dalla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 2017”. 

Nella stessa, ci viene assegnato un brevissimo termine per fornire una serie di documenti ed 

informazioni. La brevità del termine, soprattutto se rapportata alle pregresse lungaggini del presente 

procedimento (anche e soprattutto da parte di codesta stessa Amministrazione), si mostra 

irragionevole e vessatorio e sembra animato dallo scopo di precostituire delle ragioni di revoca. 

Ci si consenta di rilevare che l’intera impostazione della lettera di codesta Amministrazione si fonda 

su un supino adeguamento alle richieste della A.S. Roma, senza affatto considerare quanto esposto 

nella nostra precedente comunicazione nonché le seguenti circostanze: 
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• il ruolo fin qui avuto nel procedimento dalla stessa A.S. Roma è stato determinante sia per 

l’avvio sia per l’intero svolgimento dello stesso, sicché non può accettarsi che codesta 

Amministrazione non abbia ritenuto di contestare tale fatto alla A.S. Roma, anche in relazione 

alle ingenti risorse pubbliche e private già investite nel progetto; 

• l’impegno ad utilizzare la struttura sportiva è un atto iniziale del procedimento, del quale 

codesta Amministrazione ha, a suo tempo, verificato l’esistenza. Esso, dunque, non può 

puramente e semplicemente essere ritirato nel corso dello stesso, ed il non darvi seguito deve 

essere considerato un comportamento illegittimo, che consente l’applicazione dei rimedi che 

la legge attribuisce alla Pubblica Amministrazione nel caso in cui un soggetto si rifiuti di dar 

corso ad impegni assunti anche nell’interesse della stessa; 

• il consentire l’unilaterale recesso dagli impegni assunti (se non addirittura il consentire l’avvio 

di un nuovo procedimento per il reperimento di altra area) contribuirebbe ad arrecare alla 

scrivente danni di enorme ammontare, rendendo codesta Amministrazione corresponsabile 

con la A.S. Roma. 

Non è questa la sede per ulteriori approfondimenti dei temi giuridici, né per la puntuale replica alle 

affermazioni contenute nella lettera che si riscontra, per le quali si formula ampia riserva.  

È auspicio della scrivente che codesta Amministrazione voglia riconsiderare l’intera vicenda e 

qualificare nel modo più corretto il comportamento gravemente illegittimo (evidentemente lesivo sia 

di interessi privati, sia di interessi pubblici) della A.S. Roma, non legittimando, nella stessa, la 

convinzione di potersi sciogliere dagli impegni presi nei confronti della Pubblica Amministrazione 

senza subire alcuna conseguenza. 

Sorprende ed amareggia (oltre a rappresentare, a sua volta, un comportamento non corretto, né nella 

forma né nella sostanza) il fatto che codesta amministrazione abbia persino ritenuto di interloquire 

direttamente con la A.S. Roma, tenendo fuori dal dialogo la scrivente società. 

È auspicio della scrivente che codesta Amministrazione voglia allungare a non meno 120 giorni il 

termine concesso (fermo che la presente richiesta di rinvio non può interpretarsi come riconoscimento 

della correttezza delle varie richieste formulate) onde consentire un sereno esame della vicenda, 

nell’interesse pubblico e di tutti i soggetti coinvolti. 

Con la presente si formula altresì formale istanza di essere ascoltati in contraddittorio e di avere 

accesso a tutti gli atti del procedimento.  

 

Distinti saluti 

             

        


