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AR1376 

PROCEDURE PER LA COSTRUZIONE E 

L’AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI 

In questo articolo è illustrata la procedura delineata dall’art. 1, commi 304 e 

305, della L. 147/2013 per la realizzazione e l’ammodernamento degli impianti 

sportivi, dopo le ulteriori semplificazioni introdotte dall’art. 62 del D.L. 50/2017 

(convertito in legge dalla L. 96/2017). 

A cura di Alfonso Mancini 

 

 

L’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, disciplina ai commi 304 e 305, una procedura per la realiz-

zazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi, nonché per assicurare l’equilibrio econo-

mico e finanziario degli interventi anche sulla scorta di quanto previsto dalla disciplina vigente 

in materia di finanza di progetto (c.d. “legge stadi”). 

Sull’argomento è in seguito intervenuto anche l’art. 62 del D.L. 24/04/2017, n. 50 (convertito in 

legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), che ha dettato ulteriori norme di semplificazione ed accelera-

zione dei procedimenti. 

Le finalità perseguite dalle norme in esame sono essenzialmente quelle di favorire 

l’ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza 

degli impianti e degli spettatori, attraverso:  

-la semplificazione delle procedure amministrative; 

- la previsione di modalità innovative di finanziamento; 

- il più efficace utilizzo, per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 

500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, delle risorse del “Fondo di garanzia per i mutui rela-

tivi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di 

impianti sportivi” istituito dall’art. 90, comma 12, della L. 289/2002 e rifinanziato dal com-

ma 303 dell’art. 1 della citata L. 147/2013. 

Di seguito si illustrano le varie fasi in cui è articolata la procedura, a seguito delle modifiche in-

trodotte dall’art. 62 del D.L. 50/2017, con la precisazione che, in relazione alla tipologia e alla 

dimensione dell’impianto, resta salvo l’eventuale regime di maggiore semplificazione previsto 

dalla normativa vigente (art. 1, comma 304, lettera e), della L. 147/2013). 

 

 

STUDIO DI FATTIBILITÀ E POSSIBILI CONTENUTI DEI PROGETTI 

La procedura inizia con la presentazione al comune di uno studio di fattibilità [N=1], corredato da 

un piano economico-finanziario e dall’accordo con una o più associazioni o società sportive uti-

lizzatrici dell’impianto in via prevalente. 

Relativamente ai contenuti dello studio di fattibilità, a seguito delle innovazioni introdotte 

dall’art. 62 del D.L. 50/2017, viene previsto che esso è predisposto ai sensi dell’art. 23, commi 

5, 5-bis e 6, del D. Leg.vo 50/2016 e può comprendere, ai fini del raggiungimento del comples-

sivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa o della valorizzazione del territorio in ter-

mini sociali, occupazionali ed economici: 

- la costruzione di immobili con destinazioni d’uso diverse da quella sportiva, complementari 

e/o funzionali al finanziamento e alla fruibilità dell’impianto sportivo, con esclusione della 

realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili devono essere 

compresi nell’ambito del territorio urbanizzato comunale, in aree contigue all’intervento di 

costruzione o di ristrutturazione dell’impianto sportivo al cui interno, ove abbiano una ca-

pienza superiore a 5.000 posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali 

alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell’associazione sportiva utilizzatri-
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ce, nel limite del 20% della superficie utile. I suddetti immobili, nel caso di impianti sportivi 

pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale; 

- la demolizione dell’impianto da dismettere; 

- la sua demolizione e ricostruzione, anche con diverse volumetria e sagoma, ai sensi dell’art. 

3, comma 1, lettere d) e f), del Testo unico dell’edilizia di cui al D.P.R. 380/2001 (lettere re-

canti rispettivamente le definizioni degli interventi di “ristrutturazione edilizia” e “ristruttu-

razione urbanistica”); 

- la riconversione o riutilizzazione a fini sportivi dell’impianto da dismettere. 

Solo ove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o impianti pubblici 

esistenti, lo studio di fattibilità può contemplare anche la cessione del diritto di superficie o del 

diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usu-

frutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, per il raggiungimento 

del complessivo equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa. In questi casi, il diritto di su-

perficie e il diritto di usufrutto non possono avere durata superiore a quella della concessione di 

lavori e/o servizi pubblici ai sensi dell’art. 168, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, e comunque 

non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di 90 e 30 anni. 

Il comma 305 dell’art. 1 della L. 147/2013 precisa che gli interventi, laddove possibile, sono rea-

lizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti loca-

lizzati in aree già edificate. 

Ai sensi dell’art. 62, comma 3, del D.L. 50/2017, lo studio di fattibilità di cui al comma 1, 

nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, può 

prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell’inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore do-

po la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell’area riservata, l’occupazione di suolo 

pubblico per attività commerciali sia consentita solo all’associazione o alla società sportiva 

utilizzatrice dell’impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e/o concessioni di occupazione 

di suolo pubblico già rilasciate all’interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per 

lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice 

dell’impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. 

Nell’ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 

posti, quanto sopra si applica entro 150 metri dal perimetro dell’area riservata, restando ferme e 

impregiudicate la validità e l’efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di 

suolo pubblico già rilasciate. 

Ai sensi dell’art. 62, comma 5-bis, del D.L. 50/2017, in caso di ristrutturazione o di nuova co-

struzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti 

allo scoperto, è consentito destinare, all’interno dell’impianto sportivo, in deroga agli strumenti 

urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali: 

- fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali; 

- fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti stretta-

mente correlati alla disciplina sportiva praticata. 

 

 

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE  

Alla presentazione dello studio di fattibilità segue la convocazione di una conferenza di servizi 

preliminare [N=2] sullo studio di fattibilità medesimo da parte del comune (su istanza 

dell’interessato), al fine di dichiarare, entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione, il 

pubblico interesse della proposta motivando l’eventuale non rispetto della priorità realizzativa 

del recupero dell’esistente ed indicando, ove necessario, ulteriori condizioni per ottenere i suc-

cessivi atti di assenso sul progetto. 

Nel caso di impianti sportivi pubblici, la conferenza di servizi preliminare di cui all’art. 1, com-

ma 304, lettera a), della L. 147/2013, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal co-

dice di cui al D. Leg.vo 50/2016, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti 
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individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di 

servizi decisoria di cui alla lettera b) del medesimo comma 304 dell’art. 1 della L. 147/2013. Il 

verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito Internet istituzio-

nale del comune e nel Bollettino Ufficiale della regione. 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO E CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA 

Nel caso di esito positivo della fase preliminare, viene prevista la presentazione del progetto de-

finitivo al comune da parte del soggetto proponente. 

Ai sensi dell’art. 62, comma 2, del D.L. 50/2017, il progetto definitivo di cui alla lettera b) del 

comma 304 dell’art. 1 della L. 147/2013: 

- tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo 

discostarsene solo motivatamente; 

- è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del D. Leg.vo 50/2016; 

- comprende, ove necessario, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valu-

tazione di impatto ambientale. 

Il progetto è altresì corredato: 

- nel caso di interventi su impianti sportivi privati, di una bozza di convenzione predisposta 

ai sensi dell’art. 28-bis, comma 2, del D.P.R. 380/2001, nella quale sia anche previsto che la 

realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione 

dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio, nonché di un piano eco-

nomico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell’effettiva copertu-

ra finanziaria dei costi di realizzazione; 

-  nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o impianti pubblici esi-

stenti, di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell’art. 183, comma 9, del 

D. Leg.vo 50/2016, che indichi l’importo delle spese di predisposizione della proposta, non-

ché di una bozza di convenzione con l’amministrazione proprietaria per la concessione 

di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all’obbligo della preventiva o contestuale 

realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione non-

ché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto. 

A questo punto: 

- si ha la convocazione, da parte del comune, di una conferenza di servizi decisoria [N=2] con 

la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, in base all’ordinario assetto delle competenze, 

che può richiedere al proponente le modifiche del progetto strettamente necessarie. La pro-

cedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto definitivo; 

- ove invece il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è con-

vocata dalla regione e la relativa procedura deve concludersi entro 180 giorni dalla presen-

tazione del progetto definitivo. 

Il provvedimento finale della conferenza di servizi sostituisce ogni autorizzazione o permesso 

comunque denominato necessario per la realizzazione dell’opera, e determina la dichiarazione di 

pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera medesima [N=3]. 

Ai sensi dell’art. 62, comma 2-bis, del D.L. 50/2017, la conferenza di servizi decisoria in com-

mento si svolge in forma simultanea [N=2], in modalità sincrona [N=2] e, se del caso, in sede unifi-

cata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. 

Il relativo verbale conclusivo può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico 

comunale. In tale ipotesi, ove sussista l’assenso della regione espresso in sede di conferenza, il 

verbale è trasmesso al Sindaco, che lo sottopone all’approvazione del Consiglio comunale nella 

prima seduta utile. 

In particolare: 

- nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale con-

clusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito Internet istituzionale del co-

mune e nel Bollettino Ufficiale della regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, in-
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differibilità e urgenza dell’opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzio-

nali di cui al comma 1, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e 

costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comuna-

le ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, e 16 del D.P.R. 327/2001; 

- nel caso di impianti sportivi privati, il verbale conclusivo della conferenza di servizi deciso-

ria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è 

trasmesso al Sindaco, che lo sottopone all’approvazione del Consiglio comunale nella prima 

seduta utile. 

 

 

INTERVENTI SOSTITUTIVI PER IL RISPETTO DEI TERMINI 

In caso di superamento dei predetti termini relativi alle conferenze di servizi (preliminare o deci-

soria), la normativa prevede interventi sostitutivi diversamente configurati a seconda della di-

mensione dell’impianto:  

- per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 

2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto propo-

nente, assegna all’ente interessato un termine di 30 giorni per l’adozione dei provvedimenti 

necessari, decorso il quale è nominato un commissario, da parte del Presidente della regione 

interessata, con il compito di adottare, entro il termine di 60 giorni e sentito il comune inte-

ressato, i provvedimenti necessari;  

- per gli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e a 

20.000 allo scoperto, è previsto (decorso il termine di 30 giorni assegnati all’ente interessato 

di cui al punto precedente) l’intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri che, con la par-

tecipazione del Presidente della regione interessata e previo parere del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici (che deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta), deve adottare entro il 

termine di 60 giorni i provvedimenti necessari. 

Non sono previsti interventi sostitutivi per impianti omologati per un numero di posti inferiore a 

500 al coperto o a 2.000 allo scoperto. 

 

 

EVENTUALE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA 

Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, 

è previsto lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica sul progetto definitivo approva-

to, che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua approvazione.  

Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore e, 

qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore of-

ferta presentata. 

Qualora invece l’aggiudicatario finale sia diverso dal soggetto proponente, egli è tenuto a suben-

trare nell’accordo stipulato dal proponente con le associazioni o società sportive utilizzatrici in 

via prevalente dell’impianto e incluso nello studio di fattibilità.  

Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni in materia di finanza di progetto dettate dalla 

vigente normativa in tema di contratti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 62, comma 4, del D.L. 50/2017, in questi casi il soggetto proponente deve esse-

re in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per i soggetti concessionari di lavori e ser-

vizi pubblici, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, anche associando o con-

sorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell’associazione sportiva utilizzatrice 

dell’impianto. 
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CONTENZIOSO PER IMPIANTI PUBBLICI DI GRANDE CAPIENZA 

Ai sensi dell’art. 62, comma 5, del D.L. 50/2017, si applica l’art. 125 del Codice del processo 

amministrativo di cui al D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104 alle controversie relative agli impianti 

sportivi pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti aventi ad oggetto: 

- il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare in caso di istanze concorrenti; 

- il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria e l’aggiudicazione della conces-

sione. 

 

 

[NOTE] 

[NI=1] Lo studio di fattibilità - che la norma qualifica esplicitamente “a valere quale progetto preliminare” - de-
ve essere redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 207/2010, temporaneamente 
ancora vigente in attesa di essere abrogato con l’emanazione del decreto sui livelli della progettazione previ-
sto dall’art. 23, comma 3, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50. L’art. 14 del D.P.R. n. 207/2010 dispone che lo 
studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa, i cui contenuti sono dettagliatamente disciplinati, e 
che deve contenere tra l’altro la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato 
pubblico/privato definiti e disciplinati dalla normativa in tema di contratti pubblici. [NF] 

[NI=2] Si rinvia per approfondimenti all’art. “Organizzazione e funzionamento della Conferenza di servizi dopo 
il D. Leg.vo 127/2016” (Fast Find AR1289). [NF] 

[NI=3] In merito alla dichiarazione di pubblica utilità, si ricorda che essa attribuisce alle opere, anche qualora 
private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. 
Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità ed urgenza, si ricorda che essa costituisce il presupposto di 
legittimità del provvedimento d’occupazione d’urgenza. [NF] 


