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Al

Direttore dei Lavori
Arch. Bruno Gnozzi
Via di Monserrato, 149- 00186 Roma
Fax 06 68646678

Al

Coord inatore per la sicurezza in fase di
esecuzione
Arch. Vito Marziano
Fax 06 .86895673

All a

ARIS APPALTI s.r.l.;
Via Cinquefrondi , 75- 00173 Roma
Fax 06.7960133

E p.c . Al l'

Alla

Assessore at ta Qualità del la vita, allo sport
e al benessere
On.le Luca Pancalli
Acea Ato 2 S.pA
Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma
Fax 06 .5758095

Al

Col laudatore - Arch. Dicembre Filippo
c/o Dipartimento Tutela Amb iente
e del Verde - Protezione Civile
U O. Verde Pubblico e Decoro Urbano

Al

Dipartimento Sport
U O. Gestione Impianti

Raccomandata A. R. (anticipata via fax)
Oggetto: lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo su area di proprietà
comunale sita in Roma in località Colli d 'Oro, in concessione alla S.S.D. Lazio
Pallavolo a.r.l.
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Premesso che
in data 01.07.2013 è stata convocata presso questo Ufficio una riunione con il Concess ion ario e la
D.L. per avere chiarim enti circa la sospensione dei lavori ordinata dal D.L. con fax del16.05.2013 ;
dalla suddetta riunione si è constatato che le motivazioni che hanno indotto la D. L. a sospendere i
lavori sono da ricondurre , in primo luogo, all' approvazion e della variante del tracciato fognario e,
secondariamente, alla verifica antimafia, da parte della stazion e appa ltante, sia per l'impresa
appa ltatrice che per quella ausi liaria dell'avva limento :
nella stessa riunione, inoltre, il R.U.P . Giorgio D'Arp ino ha dichiarato che le certificazioni antimafia
sarebbero state acquisite entro 45 giorni dalla rich iesta (del 21.05.2013). mentre il D.L. e
l'Ass istente al R.U P. hanno dichiarato che per quanto riguarda i lavori non interessati dal tracciato
fognario non sussistono elementi ostativi, dal punto di vista tecn ico , alla loro ripresa (ved i verbale
riunione prot n. 4248 del 01.07.2013-A!Iegato n 1);
Cons iderato che , a tutt'oggi, non risultano pervenuti a questo Ufficio né il progetto di variante del
tracciato fognario più volte sollecitato , né le succitate certificazioni antim afia
Tutto ciò premesso e cons iderato si chiede a codesto Concess ionario
la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, del progetto di variante del
tracciato fognario per la relativa approvazione da parte di questo Ufficio , previa il n.o.
deii'ACEA ATO 2;
di fornire sp iegaz ioni in merito alla mancata ripresa dei lavori non interessati dal tracciato
fognario , come ass icurato da lla Direzione Lavori nella riunione tenutasi in data 01.07.2013

Si precisa , fin d'ora, che ta le comportamento re lativo, da un lato all' esecuzion e di lavorazioni non
autorizzate presso il tracciato fognario ed il conseguente danneggiamento della fognatura pubb lica
(com e evidenziato nella nota deii'Acea Ato 2 pro t. n. 4406 del 09 07 2013 - Allegato n. 2) e
dal l' altro al forte ritardo nell'avanzamento dei lavori rispetto al crono programma approvato, sarà
considerato una grave inadempienza , per la quale l'Ufficio scrivente si riserva di effettuare le
opportune conseguenti valutazioni.
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