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

Oggetto:Lavori pe r la realizzazione di un nuovo impianto fognario sportivi su area
di proprietà comunale sita in Roma località Colli d'Oro in èoncessione alla
S.S.D . Lazio Pallavo lo a.r.l.. Progetto di variante al tracciato fognario.
Con riferimento all'ogg etto, ed alla document azio ne progettuale trasmessa da
codesto Dipa rtimen to co n not a prot. no 7402 dè l 14/11/2012, si fa presente qua nto
seg ue.
Il progetto in esame prevede lo spostamento di due collettori fognari interferenti con
la realizzazione di un impianto sportivo di proprietà comunale da realizzarsi all'interno
di un'area comunale ubicata in loc. Colli D'Oro.
Tale progetto era già stato ana lizzato dalla scrivente Società nel 2009 che aveva
rilasciato il proprio parere di competenza con nota__prot. 8199 del 09[Q4=<./w2'-"0"-'0L..9<---- contenente varianti di progetto e prescrizioni tra le quali anche la stipula di un atto
convenzionale tra la S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. e ACEA AT02 S.p.A . .
Successivamente, proprio con atto notarile Rep. N° 25.049 Racc. n° 16.993 del
27/07/2009, venne stipulata apposita Convenzione tra Acea Ato2 SpA e la S.S.D .
Lazio Pallavolo s.r.l. per regolare lo spostamento dei suddetti collettori fognari presenti
all'interno del sopra citata area sulla scorta del progetto approvato con la succitata
nota prot. 8199 del 09/04/2009.
Con nota prot. 7402 del 14/11/2012 codesto Dipartimento ha trasmesso una variante
al progetto in argomento dove il tracciato relativo allo . spostamento dei collettori
fognari risulta completam~nte diverso rispetto a quello precedentemente pr~visto e
soprattutto non conforme alle prescrizioni di cui sempre alla nota prot. 8199 del
09/04/2009 ed a quanto indicato nella Convenzione stipulata in data 27/07/2009 che
ad ogni buon fine si allegano .
·
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fvla in particolare, da un sopralluogo effettuato in loco da personale tecnico della
scrivente Società, si è riscontrata 'di fatto l'avvenuta esecuzione di gran parte dei
lavori di spostamento delle fognature non secondo quanto prescritto con la più volte
citata nota' prot. 8199 del 09/04/2009 ma secondo il progetto di variante trasmesso da
codesto Dipartimento con la nota prot. n° 7402 del 14/11/2012 e sul ·quale questa
Società non ha espresso alcun parere.
Inoltre dalla verifica effettuata su parte della fognatura non ancora interrata è risultato
che la stessa presenta un evidente andamento altimetrico irregolare che pone ser-i
dubbi sulla correttezza della posa anche dei tronchi già interrati. Il materiale utilizzato
(PEAD corrugato), oltretutto, risulta diverso da quello prescritto con la nota di
approvazione del progetto che prevedeva specificamente l'utilizzo di tubazioni in PVC
EN UNI 1401 SN 8 e tubazioni ovoidali tipo VII.
In ogni caso il progetto di variante trasmesso, che di fatto poi è stato già realizzato, 'i
presenta delle palesi interferenze con le strutture sia edilizie che viarie tali da impedire
la corretta gestione degli impianti.
·
\Alla luce di quanto sopra esposto, risultando evidenti le violazioni alle prescrizioni
'contenute nel primo parere della scrivente Società nonché con gli obblighi contrattuali l
-·assunti dalla S.D.D. Lazio Pallavolo con la sottoscrizione dell'atto di convenzione ed ~
essendo le opere già realizzate non çonformi agli standards tecnici gestionali adottati}., .
da questa Società per la costruzione delle fognature si chiede a codesto Dipartimento
di provvedere ad invitare la S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. a non proseguire ad ulteriori ,
lavori.
·
Questa Società nel frattempo procederà a valutare gli opportuni interventi tecnici che
la S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. stessa dovrà effettuare per ripristinare la corretta
funzionalità e gestibilità degli impianti fognari dandone comunicazione scritta a tutti gli
Uffici in indirizzo.
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