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Al Dipartimento Pianificazione e Attuazione 
Urbanistica 
Direttore Cinzia Esposito 

 
Responsabile del Servizio Tecnico Opere di 
Urbanizzazione Primaria e Secondaria  
Pietro SCAGLIONE 

 
Al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana 
Direttore Fabio PACCIANI 

 
Al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 

Direttore Gaetano PEPE 
 
                                                                   e.p.c. 

Alla Sindaca di Roma 
Virginia RAGGI 

 
All’ Assessora alle Infrastrutture 

Linda MELEO 
 
All’ Assessore, Sport, Politiche Giovanili e Grandi 

Eventi 
Daniele FRONGIA 

 
Al Capo di Gabinetto della Sindaca 

Stefano CASTIGLIONE 
 
 
Oggetto: Impianto sportivo via Bernardino Bernardinis, 85 – San Cleto (già area verde V2 del Comprensorio                

Convenzionato F2 – Torraccio (San Basilio) - P.R.U ex art. 11 L.493/93 – San Basilio Opera n.27 “                  

Potenziamento Impianto Sportivo a San Cleto” – Municipio IV – DAC 30/2019 “integrazione alla DAC               

11/2018  - Regolamento Impianti sportivi di proprietà comunale” – Allegato B. 
 
Egregi, 
 
a partire dal luglio 2019 la XCCP la Commissione che presiedo ha iniziato un percorso di riattivazione                 

dell’attività amministrativa relativa all’impianto sportivo di cui in oggetto. 

Da quanto emerso dalla lettura della copiosa documentazione, l’impianto, al momento abbandonato, è             

pervenuto in possesso all’amministrazione capitolina per mezzo di un atto di cessione gratuita giusta              

convenzione urbanistica – Comprensorio Torraccio. 

Gran parte dell’area su cui insiste l’impianto sportivo è di proprietà dell’amministrazione capitolina mentre              

una parte residuale (porzione del campo da calcio) risulta essere ancora di proprietà privata a causa della                 

mancata formalizzazione dell’atto di cessione. 
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Quest’ultima area, come da verbale di immissione in possesso prot. 24354/2009, doveva essere ceduta a               

titolo gratuito a Roma Capitale al fine dell’autonomia gestionale e funzionale dell’impianto.  

In data 13.01.2021 si è tenuta una riunione con l’assessorato alle Infrastrutture ed il Dipartimento SIMU, al                 

fine di verificare la situazione dell’impianto in oggetto. 

Ad oggi, accertato che l’impianto ricade all’interno del P.R.U. San Basilio (O.P. n.27 - giusto Accordo di                 

Programma del 2005) in una zona dall’alto valore storico-archeologico, è emerso che per il progetto di                

“potenziamento impianto sportivo a San Cleto” risulta essere attivo un finanziamento da parte della Regione               

Lazio, confermato in € 185.924,48, di cui € 21.726,48 già erogati, e che queste risorse afferiscono al fondo                  

relativo all’edilizia sovvenzionata depositate su specifico conto presso CDP.  

Il Dipartimento SIMU, in accordo con l’assessorato di riferimento, si è impegnato alla nomina di un nuovo                 

Responsabile Unico del Procedimento (a sostituzione del precedente che ha assunto un diverso incarico),              

nonché di interessare il Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica ed Dipartimento Patrimonio al             

fine di concludere l’atto di cessione della rimanente area di proprietà della Soc. IMPREME S.p.A..  

In data 01 febbraio u.s. ho contattato la Soc. Impreme S.p.a, nella persona dell’ing. Braguglia, al fine di                  

verificare la disponibilità della stessa società alla cessione delle aree non ancora iscritte al patrimonio di                

Roma Capitale e che hanno bloccato l’iter dei lavori di riqualificazione. 

L’esito della riunione ha portato ad un impegno informale della stessa società che si è dichiarata disposta                 

alla cessione, come riportato nel verbale di immissione in possesso e contestuale consegna dell’area a               

verde “V2” Pubblico – Comprensorio Convenzionato F/2 Torraccio, del 28 luglio 2009 e nota del 27 luglio                 

2009 da parte di Impreme S.p.A relativa alla cessione delle aree esterne al perimetro di convenzione. (si                 

allegano entrambi i documenti per vostra pronta lettura). 

Stante quanto sopra brevemente esposto, si invitano quanti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze,               

ad attivarsi e concludere le attività amministrative contattando la società Impreme S.p.A per definire le               

modalità di stipula dell’atto di cessione della porzione di area di mq 2.638, distinta al NCEU al foglio 290,                   

p.lle 1140 e 1055. 

Si coglie l’occasione per informare quanti in indirizzo che è stata programmata una prossima seduta di                

commissione sull’argomento per il 17 febbraio c.m. al fine di aggiornare la cittadinanza sugli sviluppi del                

lungo iter in corso del quale i comitati attivi sul territorio attendono con impazienza la conclusione. Alla                 

presente seguirà convocazione formale.  
 
Confidando nella vostra collaborazione si porgono distinti saluti. 

  
Il Presidente della Commissione 

Angelo Diario  
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