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DIPARTIMENTO SPORT
U.O. Sviluppo Impiantistica Sportiva
4° Ufficio di Coordinamento Tecnico
Via Capitan Bavastro, 94- 00154 Roma

RACCOMANDATA A.R.

p.c.
ROMA CAPITALE
DIPARTIMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE
E MANUTENZIONE URBANA
IV U.' O. - "Fognature Rapporti ACEA ATO 2" Via L. Petroselli, 45 - 00186 Roma

Alla
S.D.D. LAZIO PALLAVOLO
Via G. Camozzi, 6/8
00189 Roma

Oggetto: Lavori per la realizzazione di un nuovo impianto fognario sportivi su area
di proprietà comunale sita in Roma località Colli d'Oro in concessione alla
S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l.. Progetto di variante al tracciato fognario.

Ad integrazione di quanto indicato nella nota Acea Ato2 SpA prot. 11141 del
30/04/2013 relativa all'oggetto, si fa presente quanto segue.
Come specificato nella citata nota, la S.S.D. Lazio Pallavolo s.r.l. ha dato corso,
senza autorizzazione del Gestore unico, ai lavori di spostamento dei collettori fo nari
esrstenti all'interno dell'area di reaU:z+.azione dell'impianto sportivo. dL roprietà
n le in località Colli D'Oro. Le modalità esecutive dello spostamento egli
impianti fognari, a seguito di verifiche di personale di questa Società, sono risultate
diverse da quanto previsto nel progetto trasmesso alla scrivente Società con prot.
952 del 27/01/2009.
Inoltre, più recenti verifiche, effettuate mediante video ispezione all'interno dei
tronchi fognari posati, hanno messo in luce ulteriori difformità esecutive nella
realizzazione dell'impianto 1 rispetto a quelle elencate nella nota 11141 del
30/04/2013, co 1fermando la totale difformità esecutiva sia rispetto alle prescrizioni
tecniche di cui alla nota Acea Ato2 Spa prot. 8199 del 09/04/2009 che rispetto a
quelle contenute nella Convenzione stipulata con questa Società in data 27/07/2009.
In particolare, sono state evidenziate la presenza di tubazioni schiacciate ed

Acea Alo 2 SpA
Piazzale Osliense, 2
00154 Roma

Cop Soc Euro 362.834.320 lv
e P.IVA 05848061007
CCIAA RM REA 930803
CF

~'0
~ f
d•••~~

SOggeHo <ho'""'"' la

ed H coordinamento ai sensi
dell' art. 2497 bis c .c. :

.a. reA

t,., A

re nJ:-,oAon1nnA

.

ti

ovalizzate, di guarnizioni fuori sede nonchè di tratti di livelletta in contropendenza
della fognatura.
Tali problematiche vanno ad aggiungersi a quelle precedentemente evidenziate ed in
particolare con l'eccessiva vicinanza della fognatura rispetto alla sagoma della nuova
struttura sportiva che precluderebbe la possibilità di raggiungimento della fognatura
tramite scavo in caso di interventi manutentivi.
Alla ·1uce di quanto sopra esposto si rende indispensabile che la S. D. D. Lazio Pallavolo
a r.I. ripristini in tempi brevi lo status quo ante o, in alternativa, proponga una
soluzione tecnica di spostamento delle fognature che garantisca la corretta
funzionalità idraulica e gestionale delle stesse.
Il mancato ripristino della situazione preesistente comporterà la piena assunzione, da
parte della S.D.D. Pallavolo a r.l. 1 delle responsabilità per danni derivanti dalla non
corretta funzionalità dei nuovi tratti di fognatura realizzati senza autorizzazione.
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