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Roma, 14/10/2009 

Oggetto: Realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria mediante utilizzazione dei fondi a   
disposizione del Piano di Zona D1 CASAL MONASTERO, Municipio V. 
SOLLECITO INIZIO LAVORI SCUOLA MATERNA, CENTRO POLIFUNZIONALE E 
PIAZZA, PREVISTI NELL’AREA N.2 DEL P.di Z. 

 
Lo scrivente Comitato di Quartiere già con la precedente nota, n.12 del 29/05/2008, aveva 

sollecitato l’Amministrazione Comunale a fornire indicazioni precise circa la tempistica prevista per le 
realizzazioni delle OO.UU. da realizzarsi nell’area n.2 da parte del Consorzio Sant’Alessandro. 

Nei successivi incontri, ed in particolare in quello del 2 aprile 2009, eravamo stati rassicurati sulla 
priorità data alle previste realizzazioni, con l’avvio degli scavi archeologici preventivi. 

 
Tutto ciò sembra invece non trovare riscontro nei fatti, in quanto – dagli ultimi incontri avuti presso 

il Dipartimento IX – sembra che l’ufficio non abbia ancora ricevuto le modifiche progettuali richieste e 
concordate il 2 aprile scorso – quindi, a ben 6 mesi da quell’incontro!!! – nonostante i reiterati 
solleciti inoltrati al Consorzio dal responsabile del Piano di Zona. 

 
Pertanto, dato il notevole tempo trascorso, lo scrivente Comitato si vedrà costretto ad inoltrare un 

Esposto alla Procura della Repubblica, per stabilire le responsabilità di tali – ingiustificabili – ritardi, 
qualora le opere in oggetto indicate non abbiano inizio entro la fine del corrente mese di ottobre 2009. 

 
Viceversa, qualora ciò accada – ed è auspicio di questo Comitato - lo scrivente rinuncerà all’inoltro 

dell’Esposto, purchè siano fissati a norma di legge i tempi per la realizzazione di tutte le opere attese nel 
Piano di Zona. 

 
Infine, considerato l’enorme ritardo accumulato per la realizzazione di tali opere, che, lo 

rammentiamo, venivano affidate al Consorzio con la D.D. n.1898 del 29/12/2006, eventuali carenze 
economiche che dovessero riscontrarsi per l’esecuzione delle stesse, dovranno essere attribuite al 
Consorzio medesimo, chiedendo l’immediato versamento dell’intero importo da scomputare. 

 
Nel rammentare che, sia la Scuola Materna che il Centro Civico e la Piazza, rivestono carattere di 

estrema urgenza per la cittadinanza (vista la ben nota carenza di strutture pubbliche di questo tipo nel 
quartiere) si coglie l’occasione per porgere, distinti saluti.       
  
Il Consigliere Responsabile Attuazione P. di Z. 
                   Arch. Antonini Sara  

Il Presidente dell’A.S.S.C. Casal Monastero 
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