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concessionario che si impegna a realizzare i suddetti lavori e servizi 
complementari”. 

- Art.16: “ …impegna il concessionario a versare al Comune ogni anno, per 25 
anni, € 11.088,32 per la manutenzione del verde del sovrastante circolo 
sportivo” . 

- Art. 16: “…l’area sovrastante il parcheggio sarà integralmente soggetta ad uso 
pubblico e come tale dovrà uniformarsi ai dettami dei regolamenti comunali 
vigenti in materia”. 

- Art. 16 “…spetta ai municipi territorialmente competenti il controllo e la 
vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni relative all’area di 
superficie”. 

- Art. 21, ultimo comma: “…gli atti di cessione agli assegnatari dei posti auto/box 
e/o moto non potranno essere stipulati prima dell’emissione del certificato di 
collaudo delle opere di superficie comprese nell’intervento”. 

 
3. A seguito della scoperta di importanti rinvenimenti archeologici nell’area oggetto 

dell’opera, veniva predisposto dalla CAM un progetto di variante che riguardava la sola 
parte del parcheggio interrato (e non quindi il centro sportivo di superficie), approvato poi 
con ordinanza sindacale n. 204 del 20.07.2009 (allegato 3), in cui: 

a) si approvava il progetto di variante per un importo di € 873.965,37, autorizzando la 
realizzazione con tale cifra di un sito museale ipogeo che non modificava la 
sistemazione superficiale dell’area; 

b) si prescriveva che i lavori di conservazione e valorizzazione delle gallerie ipogee 
antiche “non possono essere tecnicamente ed economicamente separati dalla 
concessione riguardante il parcheggio senza evitare gravi inconvenienti per 
l'amministrazione”.  

c) per fare posto al sito museale, veniva eliminato l’obbligo per la CAM di 
realizzare i 54 posti auto (stalli)rotazionali a disposizione dei cittadini previsti 
dal progetto iniziale, incrementando invece (da 280 a 287) il numero di box che la 
CAM poteva vendere (e di fatto aveva già, in massima parte, venduto) a privati; 

d) si derogava al vincolo di pertinenzialità per i 40 box rimasti invenduti; 
e) si fissavano gli oneri concessori in € 1.803.195,19. 
 

4. A seguito della predetta ordinanza n° 204 viene stipulata fra Comune di Roma e CAM srl 
una seconda convenzione in data 09.09.09 (allegato 4) che in esito alle indicazioni 
dell’ordinanza sindacale modifica alcuni patti della precedente convenzione. 

 In particolare, come previsto dall’ordinanza n° 204: 
- passa gli oneri concessori da € 1.419.717,12 ad € 1.803.195,19 precisando che, di 

questi ultimi, € 873.965,37 verranno versati dal concessionario ed utilizzati per le 
opere di costruzione del museo ipogeo, mentre i residui € 929.229,82 non verranno 
versati “dal concessionario all’amministrazione, in quanto già impegnati per le 
opere accessorie all’impianto sportivo”; 

- consente l’acquisizione dei 40 posti auto invenduti anche a privati proprietari e/o 
conduttori di immobili ad uso abitativo e non, siti nelle zone immediatamente 
limitrofe l’area di intervento, oltre il raggio di influenza dei 500 metri ; 

Ma nella stessa convenzione (pag. 12) si legge che: “il comune di Roma e la società CAM 
hanno convenuto ulteriori modifiche alla convenzione del 09/10/07, consistenti nella 
revoca degli oneri di manutenzione delle opere di superficie da parte della CAM 
descritti all’art. 16 e nella revoca dell’ultimo comma dell’art. 21. 
 Non v’è traccia, però, di alcun provvedimento amministrativo emesso sia prima 
che dopo la stipula della convenzione, con il quale fossero state autorizzate ed 
approvate dette modifiche contrattuali che, in relazione alla revoca dell’obbligo di 
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pagamento degli oneri di manutenzione, comportano un esborso non trascurabile a 
carico dell’amm.ne pubblica e quindi un evidente danno erariale, mentre, in relazione 
alla revoca del divieto di vendere i box auto prima del completamento dei lavori del 
centro sportivo, hanno determinato la violazione dell’obbligo di non separare 
tecnicamente ed economicamente, ai fini concessori, il parcheggio ed il centro sportivo, 
con la conseguenza che solo il parcheggio è stato realizzato. 
 

5. A tutt’oggi, nonostante i precisi impegni del concessionario CAM srl e delle 
amministrazioni Municipale e Comunale, il parcheggio risulta realizzato ed i 287 box quasi 
tutti venduti, mentre il progetto del centro sportivo pubblico, che ha la finalità di 
compensare e concretizzare l’interesse pubblico dell’opera, oltre ai criteri resi dal 
PUP, non è stato mai approvato né tantomeno realizzato essendo il relativo cantiere 
fermo da più di un anno, né sono stati versati dalla CAM srl gli oneri concessori. Si pone 
in evidenza, oltre agli evidenti danni subiti dalla cittadinanza, che il mancato utilizzo 
dell’impianto per i Mondiali di Nuoto del 2009 ha sicuramente comportato ulteriori oneri ed 
impegni per l’amministrazione che ha evidentemente dovuto supplire alla mancanza 
dell’impianto. 

L’amm.ne Comunale e quella Municipale, peraltro, nonostante ripetute e 
documentate richieste in tal senso da parte dei cittadini (allegato 5), non hanno ad oggi 
attivato alcuna procedura per garantire il rispetto dei patti di cui alle convezioni innanzi 
citate, relativamente alla realizzazione del centro sportivo. 

Si sottolinea, infatti, che pur essendo stata realizzata una variante di progetto, relativa 
all’emersione di un sito archeologico nell’area di cantiere, e per tale effetto modificati alcuni 
punti della convenzione del 2007, tale variante non aveva influenza sulla sistemazione 
del centro sportivo pubblico, ed immutato è rimasto l’obbligo per la CAM srl di 
realizzare il centro sportivo utilizzando le somme determinate come oneri concessori 
non versati al Comune. 

 
6. Pertanto, da tutto quanto sopra emerge: 

- che la revoca degli impegni di cui agli artt. 16 e 21 della convenzione del 09/10/07, 
ratificata nella convenzione del 09/09/2009, è priva di ogni motivazione ovvero di 
qualsiasi provvedimento o autorizzazione resi in tal senso, e costituisce un sicuro 
danno e pregiudizio nei confronti dell’amm.ne comunale e municipale; 

- che è stato completamente disatteso l’obbligo – già richiamato in precedenza – di 
non separare tecnicamente ed economicamente, ai fini concessori, il parcheggio ed 
il centro sportivo pubblico, con la conseguenza che è stato realizzato solo il 
parcheggio, determinando di fatto il verificarsi dei “gravi inconvenienti per 
l’amministrazione” che la prima ordinanza intendeva evitare; 

- che il Comune di Roma ed il Municipio Roma III, pur a seguito delle segnalazioni 
inoltrate in tal senso dai cittadini, non hanno ad oggi svolto le attività di vigilanza e 
controllo di rispettiva competenza, né hanno mai proceduto, come si doveva, ad 
autorizzare il progetto di realizzazione del centro sportivo pubblico presentato 
assieme a quello del parcheggio. 

 
 
Tutto ciò premesso, i sottoscritti 
 
 

CHIEDONO 
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che previa identificazione dei responsabili degli atti e comportamenti innanzi descritti, si proceda 
penalmente nei loro confronti per i reati previsti e puniti dagli Artt. 323 e 328 del Codice Penale. 
Si riservano la costituzione di parte civile e chiedono di essere avvertiti nell’ipotesi di richiesta di 
archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p. 
 
Si allegano: 

1. ordinanza n° 56 del 13/09/2007; 
2. convenzione stipulata il 09/10/2007; 
3. ordinanza n° 204 del 20/07/2009; 
4. convenzione stipulata il 09/09/2009; 
5. lettera inviata al Comune di Roma ed al Municipio Roma III con prot. 

19985 del 03/06/10. 
 

 
Roma, lì ___________ 


