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Alla Sindaca di Roma Capitale 
Virginia Raggi 
protocollo.gabinettosiudaco@pec.comuue.roma.it 
Via del Campidoglio n. 4 - 00186 Roma 

Ali' Assessore alle Politiche del verde e decoro urbano 
Laura Fiorini 
protocollo.tutelaambientale@pec.cornune.roma.it 
Piazza di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 

AU 'Assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative 
Valentina Vivarelli 
assessorato.patrimonio@comune.roma.it 
Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 - 00154 Roma 

Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
di Roma Capitale 
Pietro Maria Scaldaferri 
segrcteria.verdeurbano@comune.roma.it 
Piazzale di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 

Al Presidente Municipio XV di Roma Capitale 
Stefano Simonelli 
presidenza.mun15@comune.roma.it 
stefano.simoneUi@comune.roma.it 
Via Flaminia 872 00191 Roma 

Al Presidente della Commissione Mobilità 
Vigilanza Urbana - Arredo Urbano - Ambiente -
Sicurezza - Aree Verdi del Municipio XV di Roma Capitale 
Anzoino Emanuele 
Via Flaminia 872 00191 Roma 

Al Municipio XV di Roma Capitale 
Ufficio decoro e verde 
Arch. Salvatore Di Franco 
salvatore.difranco@comune.roma.it 
Via Flaminia 872 00191 Roma 

Al Direttore Municipio XV di Roma Capitale 
Francesca Romana Nicastro 
francescaromana.nicastro@comune.roma.it 
Via Flaminia 872 - 00191 Roma 

Al Dirigente Polizia Locale di Roma Capitale 
U.O. XV Gruppo Cassia 
Ugo Esposito 
ugo.csposito@comune.roma.it 
Via Federico Caprllli, 11 - 00191 Roma 

Oggetto: Esposto PVQ "Centro Area'' - Via della Mendola. 
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Come è noto i Punti verdi qualità sono aree pubbliche in cui sono state realizzate 
shutture sportive di base (campi di calcio, basket, pallavolo, ecc.) grazie ad un'intesa tra 



Comune di Roma, concessionario delle aree, CONI e Credito Sportivo Italiano, che ha 
concesso mutui a tassi pa11icolarmente agevolati ai soggetti privati che si sono occupati 
della costruzione e delJa gestione delle strntture stesse. 
L'obiettivo del progetto è il recupero delle suddette aree e renderle pienamente 
operative con un intervento in parte pubblico ed in parte privato. Le strutture realizzate 
devono essere polivalenti, nel senso di affiancare ad una presenza di verde e/o sportiva, 
comunque pubblica e di servizio, una presenza commerciale. L'operatore privato, 
realizzatore e gestore, assume con la convenzione anche l'obbligo della manutenzione 
dell'intero complesso. 

Nell'ambito del Consorzio stradale di Viale Cortina d'Ampezzo e diramazioni è stata 
individuata un'area destinata in prossimità di Via della Mendola (Punto Verde qualità 
20. l O "Area Via Madonna di Campiglio") sulla quale è stata realizzata una stmttura 
denominata "Centro Area" dalla società Executive Spo1t Center srl sulla base della 
Convenzione stipulata con il Comune di Roma in data 15.12.2010. 

Fin dall'inizio della concessione, e nel corso degli anni, sono emerse criticità sia nella 
realizzazione che nella gestione dell'area, tanto che nel 2007 l'impianto viene chiuso 
per un breve periodo per lavori di riqualificazione e di ristrntturazione. 

Nel marzo 2008 è stata inoltrata al Comune una petizione - intrapresa da Associazioni 
di quartiere e fumata da l .300 cittadini - con la quale è stata chiesta almeno 
l'immediata riapertura del parco pubblico (percorso vita e area cani) e la fissazione di 
una concreta tempistica per il completamento dei lavori. Considerate inoltre le 
vicissitudini che hanno caratterizzato, fin dalla nascita, la vita del Centro e il travagliato 
rapporto con i gestori, viene chiesta la massima trasparenza amministrativa e 
un'infonnativa improntata alla co1Tetta tutela degli interessi pubblici in gioco. 
La petizione non ha avuto alcun esito da parte del X Dipartimento del Comune di Roma. 

La situazione appena descritta pe1mane tutt'oggi anzi in alcuni casi è addirittma 
peggiorata; il Consorzio riceve numerose segnalazioni e lamentele dei residenti 
sull'impossibilità di fmizione e l'esiguità degli spazi gioco pubblici del centro: ne 
emerge una situazione assolutamente sbilanciata verso iniziative private a discapito 
delle strutture di uso pubblico, onnai circoscritte a pochissimi spazi. 

In particolare: 
• Il parco giochi (con fmizione pubblica gratuita) è stato completamente sostituito da 

campi di paddle 
• L'accesso all'area collocato in prossimità di Via Rocca di mezzo è chiuso da anni ed 

inaccessibile; 
• le zone verdi situate nelle immediate vicinanze dell'accesso di Via Rocca di Mezzo 

non sono manutenute come dovrebbero; 
• Gli orari di apertma e chiusura del parco non rispettano le esigenze di fruizione 

pubblica; 
• Il parcheggio esistente è praticamente destinato ad uso esclusivo delle attività interne 

( conunercìali e non) ed è interdetto ali 'uso pubblico e/o collettivo; 
• Sono presenti attività commerciali non previste dalla Convenzione 
• I percorsi pedonali e ciclabili e il "percorso salute" non sono mantenuti in buono 

stato e quindi con difficoltà di percorrenza; 
• L'area presenta alcuni varchi "spontanei" in tratti perimetrali della strnttura che 

rappresentano potenziali pericoli di intmsioni per tutto il comprensorio; 
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• L'accesso al Centro Area e alle shutture sportive ivi presenti comporta conseguenze 
anche per il Consorzio in merito ad un maggior traffico veicolare ed ad una 
limitazione dei parcheggi esterni destinati ai residenti. 

In conseguenza della nota situazione sanitaria emergenziale l'area è stata chiusa e 
successivamente, nonostante le ordinanze sindacali prevedessero la riapertura e la 
possibilità di fruizione dei parchi pubblici, ciò non è ancora avvenuto. 
Per quanto sopra descritto appare evidente che risulti indispensabile un intervento del 
Comune per garantire il rispetto della Convenzione anche con riferimento al contesto di 
carattere sociale, urbanistico e infrastrntturale della zona (parcheggi, viabilità e aree 
verdi). 
E' appena il caso di rammentare che il Concessionario è impegnato sulla base della 
convenzione sottoscritta ad eseguire opere di sistemazione ordinaria e straordinaria nelle 
aree ad uso pubblico per un controvalore iniziale (rivalutabile anno per am10 secondo 
indice ISTAT) per € 97 .000 proprio per assicurare alla comunità la fruizione dei 
servizi e dell'area nella sua totalità e pertanto è indispensabile mantenere per il Centro 
Area la vocazione pubblicistica e la fisionomia di centro sportivo e di aggregazione di 
quartiere, per tutti e per tutte le età, in opposizione a comportamenti distorsivi della 
convenzione. 
Infine si sollecita il Comune, ovvero agli Uffici in indirizzo, ad esercitare una più 
incisiva vigilanza sull'osservanza degli obblighi assunti dal concessionruio per una 
maggiore tutela degli interessi collettivi. 

In ultimo si chiede al Comune, per il tramite degli uffici in indirizzo nell ' ambito delle 
rispettive competenze, di accertare eventuali inadempienze nella gestione dell'area, 
negli oneri manutentivi ordinari e straordinari del verde, degli impianti, delle 
attrezzature e dei servizi al fine irrogare sanzioni e se del caso la revoca della 
concessione in caso di gravi e/o reiterate trasgressioni. 
Oltre alla mancato versamento nei confronti del Consorzio negli ultimi anni da parte del 
Comune di Roma del contributo ordinario e straordinario ai sensi del D.Lgs. J settembre 
1918, n. 1446, convertito con L. 17 aprile l 925, n. 473; l'art. 7 costituenti "oneri reali 
del fondo". 
Considerato altresì che il Consorzio rappresenta l'Ente di Gestione della viabilità locale 
ed ad oggi non ha ufficialmente conoscenza dell'attuale gestore che dovrà partecipare a 
ruolo di contribuzione straordinru·ia consortile. 
Resta inteso che in caso di esito negativo e/o di una risposta insoddisfacente e di mera 
circostanza sarrumo attivate tutte le iniziative nelle opportune Jedi- 7.r far accertare 
quant? sopra rappresentato, non escluse eventuali responsab·s·lità am inistrative e 
penah. 
Tanto si rappresenta dei legittimi interessi del Consorzio e dei Con ~-ati. 
Il RUP Il Presi ente 
Maurizio De Giusti Cari /1i aola 
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Allegato: documentazione fotografica 
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