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Prot. 17/2008 

   c.a.  Avv. Marco Corsini 
      Assessore all'Urbanistica del Comune di Roma 

           fax 06.6710.6442 
 

         c.a.        Ing. Marcello Andreangeli  
Direttore III U.O. - IX Dip.to del Comune di Roma 
fax 06.6710.5867 

 
          c.a.        Arch. Antonella Morille 

                                                                      Responsabile P.d.Z. D1 CasalMonastero  
                                                        IX Dip.to del Comune di Roma 

fax 06.6710.5782 
  

             p.c.       Ivano Caradonna 
                                                Presidente Municipio V del Comune di Roma 

fax 06.4115023 
 

Allegati: 1 foglio A 4 
 
Roma, 16/06/2008 

 
Oggetto: Opere di urbanizzazione secondaria mediante utilizzazione dei fondi a disposizione del 

Piano di Zona D1 CASAL MONASTERO – Sistemazione a verde pubblico delle aree di via 
Elisea Savelli, area n.10 e annesse - Municipio V.  

              ISTANZA FORMALE DI CHIARIMENTO. 
 
Facciamo seguito alla precedente nota del CdQ (prot. IX Dip.to n.34490 del 23.05.2008, di cui si allega 
copia) e all'esito dell'incontro tenutosi il 05 u.s., alle ore 10.00, presso il IX Dip.to- III U.O., per avanzare 
un'istanza formale di chiarimento in merito alle opere a scomputo degli oneri concessori, di cui in oggetto. 
Nello specifico, 
 

SI CHIEDE 
 

1) l'importo esatto previsto nel progetto approvato con D.D. n.1317 del 9.10.2007, suddiviso per aree di 
P.d.Z. e comprensivo della voce di spesa riguardante il lotto “C” (area EX-ATER), prima e dopo 
l'eventuale stralcio della stessa; 

2) l'esistenza o meno di una perizia di variante rispetto al progetto approvato di cui sopra, a firma 
dell'attuale D.L., e, in caso di risposta affermativa, i riferimenti della stessa presso il Vs. protocollo e 
gli importi previsti, suddivisi come sopra; 

3) l'esistenza o meno di una verifica della perizia di cui sopra, da parte del R.U.P. e relativi atti di 
approvazione; 

4) i tempi previsti nella convenzione firmata dall'Impresa esecutrice, per l'esecuzione dei lavori di 
sistemazione delle aree a verde; 

5) il progetto di cui al punto 1 prevede una pista ciclabile e un percorso pedonale, se quanto in corso di 
realizzazione sia rispondente non solo al progetto approvato ma, soprattutto, alla normativa vigente 
in materia, con specifico riferimento alle norme in materia di sicurezza stradale e ciclopedonale e a 
quelle in materia di superamento delle barriere architettoniche; 
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6) se nel progetto di cui al punto 1, sia stata prevista una bonifica superficiale dei terreni e per quale 
importo complessivo;  

7) se per il lotto “C” è stato avviato il procedimento per la variante al piano di zona. 
 
 
I cittadini di Casal Monastero attendono una risposta chiara ed esauriente.  
Inoltre, viste le numerosissime domande che continuamente ci vengono poste sulla questione in oggetto, 
desideriamo informarVi che copia della presente verrà pubblicata sul sito del Comitato di Quartiere, 
unitamente alle relative risposte che perverranno da parte Vs.. 
 
 
Ci attendiamo, dunque, un riscontro in tempi brevissimi al n. fax. 06.41405018 ed un Vs. tempestivo 
interessamento. 
 

Cordiali saluti. 
 

        Comitato di Quartiere “Casal Monastero” 
 

 
              Consigliere Resp.le Attuazione P.d.Z. 
          Cristina Pizzi 
 
 

  Il Presidente 
                Alessandro Zaghini 
 


