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ESTRATTO DAL VERBALE  DEL CONSIGLIO MUNICIPIO ROMA II 

                                                            RISOLUZIONE N. 18 
                                              
                                    PUP  e  Centro  Sportivo  di  Via  Como 
        (di iniziativa dei Conss. Ciampicacigli, Caracciolo, Manfredi, Capraro, Di Tursi, Zorzi, Rollin)  

           

Anno 2014 

Verbale n. 15  
     

Seduta Pubblica del 4/3/ 2014 

Presidenza:  M. GIANCOTTI – A. RICCI  

L’anno duemilaquattordici, il giorno di martedì quattro del mese di Marzo, alle ore 9.30, previa 
trasmissione degli inviti per le ore 9.30 dello stesso giorno, come da notifiche ai sensi della 
vigente normativa, nella sede del Municipio, sita in Via Dire Daua n. 11, si è riunito il Consiglio 
del Municipio II (ex II – ex III), in seduta pubblica. 
Partecipa alla seduta, in qualità di Segretario, il F.D.A. dr.ssa Gerarda Mogliani. 
Il Presidente del Consiglio M. Giancotti  alle ore 9.30 dichiara aperta la seduta per la trattazione 
delle interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell’art. 106 del Regolamento del Consiglio 
Comunale con la presenza dei seguenti Consiglieri: De Salazar, Giancotti, Manno, Ricci, 
Seddaiu, Signorini.  
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entrano i seguenti Consiglieri: Di Tursi e Liburdi (ore 9.35), Capraro, 
Ciampicacigli, Fermariello, Pineschi (ore 9.40). 
(OMISSIS) 
Il Presidente del Consiglio M. Giancotti alle ore 10.00, terminata la trattazione delle 
interrogazioni a risposta immediata, sospende la seduta. 
(OMISSIS) 
Alle ore 10.30 il Presidente del Consiglio M. Giancotti  dispone che si proceda, ai sensi dell’ art. 
35 del Regolamento del Consiglio Comunale, all’appello dei Consiglieri. 
(OMISSIS) 
 
Eseguito l’appello alle ore 10.30 risultano presenti i seguenti Consiglieri: 
 
ALEMANNI ANDREA                                           CAPRARO GUIDO                       CASINI VALERIO 
CIAMPICACIGLI MATTIA                               DE SALAZAR FRANCESCO  DI TURSI PATRIZIO 
FERMARIELLO C. CONSUELO  GIANCOTTI MARIO                     PINESCHI MARCO 
ROLLIN ANDREA                                         SCHETTINO RAFFAELE  SCICCHITANO GIUSEPPE 
ZORZI ROLANDO   
 
Risultano assenti il Presidente del Municipio GERACE GIUSEPPE e i seguenti Consiglieri: 
CARACCIOLO, COLA, DE ANGELIS, IMPROTA, LECCESE, LIBURDI, MANFREDI, MANNO, 
RICCI, SEDDAIU, SIGNORINI.         
Il Presidente, constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta 
agli effetti deliberativi. 
(OMISSIS) 
Nel corso della seduta entrano i seguenti Consiglieri: Seddaiu (ore 10.32), Caracciolo, Manno, 
Ricci (ore 10.35), Leccese (ore 10.45), Liburdi e Signorini (ore 11.10).    
(OMISSIS) 
 Il Presidente nomina quali Scrutatori i Conss.: Casini, Schettino, Seddaiu. 
(OMISSIS) 
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Partecipano alla seduta ai sensi dell’art. 46 del Regolamento del Consiglio Comunale gli 
Assessori   Gisci Emanuele e Loricchio Vincenzo. 
Alle ore 11.20 assume la Presidenza il Vice Presidente Vicario del Consiglio A. Ricci. 
(OMISSIS) 
Alle ore 11.30 riassume la Presidenza il Presidente del Consiglio M. Giancotti. 
(OMISSIS)  
Alle ore 11.40 il Presidente del Consiglio sospende i lavori e riprende la seduta alle ore 12.00. 
(OMISSIS) 
Alle ore 12,55 il Presidente del Consiglio sospende i lavori e riprende la seduta alle ore 13.15. 
(OMISSIS) 
 
                                                          PREMESSO CHE 

Dopo un lungo e faticoso iter procedurale in data 13/09/2007 l’ufficio extradipartimentale 
parcheggi del comune propone con Prot. 3832, ed il Sindaco dispone con ordinanza n° 56 la 
approvazione del solo progetto del parcheggio, che prevede 280 box pertinenziali e 54 stalli 
pertinenziali (oltre a 67 stalli disposizione del centro sportivo),mentre l’approvazione del  
progetto e del piano economico dell’impianto sportivo sono rimandati a successivo atto. Nella 
ordinanza gli oneri concessori sono fissati in € 1.419.717,12 – somma non versata dal 
concessionario (CAM) che si impegna a realizzare le opere di costruzione dell’impianto sportivo 
con piscina ed annessi parcheggi di servizio, secondo il progetto ed il piano economico e 
finanziario da approvarsi con successivo provvedimento della giunta comunale. 

Sempre su proposta dell’ufficio extradipartimentale parcheggi del comune, il Sindaco dispone 
nella medesima Ordinanza n° 56  che i lavori di costruzione dell’impianto sportivo si inquadrano 
nella fattispecie normativa recata dall’art. 31 “aggiudicazione di lavori complementari al 
concessionario” della direttiva comunitaria n° 18 del 31/03/2004 – considerato che: 

 l’importo del parcheggio sulla base del progetto approvato assomma ad € 5.040.000 
e che l’importo del centro sportivo assomma ad € 1.419.717,12; 

 I lavori di costruzione dell’impianto sportivo non possono essere tecnicamente ed 
economicamente separati dalla concessione riguardante il parcheggio senza evitare 
gravi inconvenienti per l’amministrazione (pur non individuando in maniera 
circostanziata le caratteristiche di eccezionalità delle decisioni né i riferimenti 
normativi che permettono in via eccezionale di derogare ai regolamenti esistenti). 

In data 09/10/2007 viene stipulata la prima convenzione tra la CAM ed il Comune per la 
realizzazione del parcheggio che, tra l’altro, prevede che l’ufficio extradipartimentale parcheggi 
istituisca “una commissione di alta vigilanza con compiti di validazione del progetto strutturale 
dell’intervento e di vigilanza sulla realizzazione dello stesso ove richiesto dal Municipio 
territorialmente competente”, i cui costi sono a carico del concessionario, che prima della stipula 
della convenzione versa l’importo di € 25.200,00 nel fondo appositamente costituito 
dall’Amministrazione Comunale. Nella convenzione si prevede altresì che sia a carico del 
concessionario la “realizzazione delle sistemazioni superficiali comprensive delle opere relative 
al verde e all’arredo urbano, ed al ripristino funzionale delle pavimentazioni stradali”. 

In sede di indagine su possibile ritrovamento di reperti e/o siti archeologici da effettuarsi 
preliminarmente alla concessione del permesso a costruire è stata riscontrata la presenza – 
peraltro ben nota già prima dell’inizio di tutto l’iter progettuale- di gallerie che interessano una 
parte dell’area dell’intervento per cui si è reso necessario procedere ad una revisione 
progettuale(approvata, per la parte di competenza, in data 21/05/2008 dalla Soprintendenza 
con Prot. 15342) e l’ufficio parcheggi del comune in data 29/07/2008 con Prot. 3622 rilascia il 
permesso di costruire n° 3/EP/2008, limitatamente all’area non occupata dal sito museale e dal 
centro sportivo. 
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La CAM, il 30/07/2008, cioè un giorno dopo il rilascio del permesso a costruire, redige un nuovo 
computo metrico per il parcheggio che riporta un costo di € 8.438.685 – a quel punto la CAM 
inizia i lavori del solo parcheggio. 

Dopo l’inizio dei lavori relativi al solo parcheggio inizia una ulteriore fase di presentazione di 
integrazioni, variazioni progettuali e richieste di modifica della Convenzione in essere tendenti 
tra l’altro alla rimozione del vincolo di pertinenzialità per 40 box rimasti invenduti e che in data 
23/06/2009 la CAM presenta con prot. 2830 un nuovo progetto per l’impianto sportivo e 
quantifica gli oneri per la realizzazione dell’area museale – sulla base di tali integrazioni in data 
20/07/2009 il sindaco, con ordinanza n° 204: 

 approva il progetto di variante per la realizzazione del sito archeologico, per un 
importo di € 873.965,37;  

 prende atto che la modifica progettuale ha ridotto a 283 i box pertinenziali; 

 fissa i nuovi oneri concessori ad € 1.803.195,19; 

 autorizza la modifica della convenzione stipulata il 09/10/2007, prevedendo lo 
svincolo della pertinenzialità per 40 box, che potranno essere venduti a cittadini 
residenti nelle zone immediatamente limitrofe; 

 riporta un importo dei lavori per la realizzazione del parcheggio pari ad € 
9.469.218.55 nonostante  siano diminuiti i box ed in parte l’area complessiva del 

parcheggio. 

In data 09/09/2009, a seguito dell’Ordinanza n° 204 del 20/07/09, viene stipulata una seconda 
convenzione tra CAM e Comune, che oltre alle modifiche presenti nella suddetta Ordinanza 
procede alla: 

 revoca degli oneri di manutenzione delle opere di superficie da parte della CAM descritti 
all’art. 16 della convenzione; 

 revoca l’ultimo comma dell’art. 21 della prima convenzione che impediva al 
concessionario di stipulare atti di cessione agli assegnatari dei box prima dell’emissione 
dei certificati di collaudo delle opere di superficie; 

 rimanda l’approvazione dell’impianto sportivo ad un successivo provvedimento; 

 lascia inalterati tutti gli altri atti modalità e condizioni riportati nella prima convenzione del 
09/10/07 che non siano stati espressamente modificati; 

 conviene che a seguito della circostanza imprevista del ritrovamento dei resti archeologici 
occorre realizzare un museo ipogeo che non può essere tecnicamente ed 
economicamente separato dalla concessione riguardante il parcheggio senza evitare  
gravi inconvenienti per l’amministrazione affidandone la realizzazione alla stessa CAM. 

La CAM presenta un progetto del centro sportivo con un costo di € 4.779.392.89. 
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                                                         EVIDENZIATO CHE  

Il costo di costruzione del parcheggio originariamente stimato in €5.040.000,00 passa dapprima 
ad €8.438.685,00 ed infine, man mano che aumentano le stime relative alle cosiddette opere 
accessorie (museo ipogeo e centro sportivo), arriva sino a €9.469.218.55; 

la stima relativa alla realizzazione del museo ipogeo è pari a €873.965,37;  

la stima relativa al centro sportivo, pur nelle varie vicissitudini dell’iter approvativo, è passato 
dagli originari €1.419.717,12 della prima convenzione ad un valore stimato da CAM in fase di 
variante progettuale pari a €4.779.392.89 e risulterebbe, nella bozza di delibera del 
Dipartimento Sport del 13/02/2012 Prot. 909, addirittura pari €5.662.179,59. 

              DA QUANTO PREMESSO E EVIDENZIATO EMERGE CHE 

nel rispetto alla normativa relativa agli affidamenti diretti (direttiva comunitaria n. 18 del 31 
marzo 2004; art. 147 Codice degli appalti), non risulta ammissibile l’affidamento diretto delle 
opere accessorie a CAM per i seguenti motivi: 

 i lavori complementari del centro sportivo, nella sua versione modificata, non sono 
divenuti necessari a seguito di circostanza imprevista per la realizzazione del parcheggio 
interrato – l’impianto sportivo era infatti previsto. Solo il museo ipogeo poteva (al limite) 
essere considerato un’opera divenuta necessaria a seguito di una circostanza imprevista 
(anche se ben prevista nella carta archeologica di Roma dei primi del `900) – tali lavori 
risultano comunque facilmente separabili da quelli relativi al parcheggio, tanto è vero che 
il parcheggio è comunque stato ultimato senza che sia stato necessario procedere alla 
realizzazione delle opere del museo; 

 l’affidamento diretto ad una Associazione Temporanea di Imprese della quale fa parte 
anche il Concessionario, è in contrasto con il dettato dell’articolo 147 del codice degli 
appalti che prevede, verificate le ipotesi di ammissibilità, l’affidamento diretto al solo 
titolare della concessione per la realizzazione del parcheggio (CAM srl);  

 l’importo stimato dei lavori complementari del nuovo progetto di impianto sportivo 
(€5.662.179,59) è addirittura superiore al costo stimato originariamente per il parcheggio 
(€5.040.000,00) e risulta comunque nettamente superiore al 50% dell’importo dell’opera 
oggetto della concessione (il parcheggio interrato), ingiustificatamente arrivato ad una 
stima di €9.469.218,55 nella sua versione variata del 2009; inoltre tali lavori 
complementari rispetto al parcheggio interrato debbono, a norma di legge, essere 
cumulati anche con i lavori di realizzazione del museo ipogeo che ammonta a 
€873.965,37; 

 i lavori complementari dell’impianto sportivo e del museo ipogeo quindi assommano a 
€6.536.144,96 (5.662.179,59 + 873.965,37) che corrisponde al 69% del costo del 
parcheggio nella versione 2009 e addirittura al 129% del costo del parcheggio nella 
versione 2007.  

                                                         CONSIDERATO 

che la situazione è ormai da troppo tempo in stallo; 

che l’area è in uno stato di totale abbandono; 

che è stato completamente compromesso tutto il preesistente verde pubblico; 
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che il concessionario, allo stato, non ha più alcun interesse a completare le opere avendo già 
realizzato il suo scopo principale che era quello di realizzare e vendere box ai privati; 

che allo stato CAM appare solo interessata ad allungare i tempi di realizzazione delle opere 
accessorie con l’intento evidente di potersele aggiudicare a condizioni sempre più vantaggiose 
e nel più completo disprezzo degli interessi della cittadinanza; 

che nelle casse di CAM restano, incomprensibilmente e senza ormai alcuna giustificazione, tutti 
gli oneri concessori che ammontano a ben €1.803.195,19 - vista la dimostrata impossibilità di 
procedere ad un affidamento diretto delle opere accessorie stante quanto precedentemente 
dimostrato; 

che non risulta da alcun documento che utilizzo sia stato fatto degli €25.200,00 che dovevano 
essere versati dal concessionario, prima addirittura della stipula della prima convenzione, nelle 
casse del Comune per la “commissione di alta vigilanza con compiti di validazione del progetto 
strutturale dell’intervento e di vigilanza sulla realizzazione dello stesso ….”; 

che risulta del tutto evidente che tali lavori non possono essere affidati in maniera diretta alla 
CAM anche solamente per il loro ammontare; 

che l’Assemblea Capitolina ha approvato in data 19 dicembre 2013 la mozione n. 83 avente per 
oggetto il centro sportivo di via Como; 

che in data 21 febbraio 2014 la Commissione III Lavori pubblici e urbanistica ha approvato 
all’unanimità dei presenti la proposta di risoluzione in oggetto. 

Tanto premesso e considerato 

 

                                    IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA II 

RISOLVE DI IMPEGNARE IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE 

a predisporre tutte le azioni necessarie volte a: 

 ridimensionare l’attuale progetto di Centro Sportivo riportandolo alle dimensioni e agli 
interventi previsti dal progetto originario; 

 procedere all’immediato incasso degli oneri concessori dovuti da CAM e dei relativi 
interessi maturati negli anni; 

 accertare l’utilizzo fatto degli € 25.200,00 che dovevano essere versati dal concessionario 
nelle casse del Comune per la “commissione di alta vigilanza con compiti di validazione 
del progetto strutturale dell’intervento e di vigilanza sulla realizzazione dello stesso ….”; 

 proporre la costituzione di una commissione paritetica, composta da tre tecnici 
rispettivamente nominati dal Concessionario, dal Comune e dal Municipio II alla presenza 
di rappresentanti dei cittadini con il compito di dare una valutazione condivisa e definitiva 
degli aspetti economici connessi con la realizzazione del parcheggio e con la attuazione 
delle convenzioni stipulate soprattutto in relazione al ripristino delle zone di verde non 
interessate dal centro sportivo. La valutazione redatta dalla commissione paritetica così 
costituita dovrà essere sottoposta al Consiglio Municipale sentite le Commissioni 
competenti. 
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 sospendere l’ eventuale realizzazione del museo ipogeo e visitare quanto realizzato fino 
ad oggi (in analogia con quanto deciso per i ritrovamenti archeologici scoperti in Via della 
Lega Lombarda) essendo le gallerie scoperte (cave di tufo), certamente di interesse ma 
riservato a una ristretta cerchia di studiosi, realizzando eventualmente solo la messa in 
sicurezza dell’area e garantendo la possibilità di accesso per studiosi e ricercatori; 

 richiedere al Sindaco e all’Assessore competente del Comune di Roma la rendicontazione 
della spesa degli oneri concessori fin qui avvenuta. 

 richiedere al Comune di Roma attraverso i tecnici di predisporre una contro perizia per 
meglio descrivere lo stato  delle cose e quantificare i costi. 

 predisporre, nel più breve tempo possibile, gli atti per un appalto concorso per 
l’affidamento della realizzazione del centro sportivo (ridimensionato) che abbia come 
essenziale parametro concorrenziale il numero di anni di gestione dell’impianto medesimo 
da aggiungere alle somme oggi nella disponibilità del comune (oneri concessori della 
CAM); 

 garantire una continua opera di informazione e la massima trasparenza di tutti gli atti 
procedurali. 

                                                                                   
Il Presidente, assistito dagli scrutatori, pone in votazione, per appello nominale, la su estesa 
proposta di Risoluzione che viene approvata con 15 voti favorevoli , nessuno contrario, nessuno 
astenuto.   

Hanno votato “si” i  Consiglieri: Alemanni, Capraro, Caracciolo, Casini, Ciampicacigli, Di Tursi, 
Fermariello, Giancotti, Leccese, Liburdi, Manno, Pineschi, Rollin, Schettino, Seddaiu. 
(OMISSIS)  

 
 
 
IL SEGRETARIO                                                                               IL PRESIDENTE 
                                                                                                             
Dr.ssa G. Mogliani                                                                               M. Giancotti 
                                                                                                 A. Ricci 

                                                                                                              
 


