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e.p.c.
All’Onorevole Sindaca di Roma Capitale
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Oggetto: aggiornamenti area sottostante il Ponte Armando Trovajoli – Lungotevere Flaminio – Mun.II

Egregi,

facendo seguito alle informazioni contenute nelle numerose note pregresse nonché alle sedute di commissione, che
da diversi mesi vengono convocate sul tema, la presente per aggiornare quanti in epigrafe sullo stato di avanzamento
del lungo lavoro intrapreso e per sollecitare quanti in indirizzo ad un ultimo sforzo al fine di addivenire al buon esito ed
alla risoluzione dei problemi dell’area in oggetto.
Come già rappresentato diverse volte, attualmente la competenza tecnico-amministrativa dell’area sottostante il ponte
è in carico alla Sovrintendenza capitolina, che risulta aver ereditato il procedimento amministrativo dalla U.O. Città
storica del Dipartimento PAU a seguito della Delibera di Giunta n. 56/2016 di  riorganizzazione degli uffici.



X Commissione Assembleare Permanente Sport,
Benessere e Qualità della Vita

La Sovrintendenza, già a partire dalla seduta di commissione del 14 ottobre 2020, ha precisato che con lo
scioglimento della predetta U.O. Città Storica alcune competenze, quali quelle pianificatorie, sono state assegnate al
Dipartimento Attuazione Urbanistica (PAU), mentre quelle attuative sono state assegnate alla Sovrintendenza
capitolina.
A quest’ultima è stato dato quindi incarico di completamento delle opere di realizzazione del ponte, precedentemente
di competenza della sopraddetta U.O. Città Storica.
Nel corso delle diverse discussioni sul tema (sedute della X CCP del 13/07/2020,14/10/2020, 9/12/2020, 20/01/2021,
5/03/2021) è emerso che, per quanto riguarda l’area sottostante il ponte, non c’è mai stata una specifica
assegnazione di competenze a nessun soggetto, in quanto, mentre per l’utilizzo della sede carrabile e pedonale del
ponte stesso è stata effettuata una consegna anticipata dell’opera al Dipartimento SIMU, ciò non è avvenuto per la
parte sottostante.
Per  tale motivo l’utilizzo di quell’area non è mai stato definito con una precisa destinazione.
Come è noto l’area sottostante il ponte viene utilizzata da molti giovani come skate park e pur avendo gli stessi uffici
della Sovrintendenza valutato come ragionevole ed efficace una destinazione delle aree legata ad attività sportive, la
decisione sulle modalità di utilizzo spetterà, comunque, al soggetto che ne diverrà il consegnatario.
Ad oggi manca la definizione di alcuni passaggi tecnico amministrativi (inserimento in mappa dell’area, definizione
dei confini, verbale di consegna, collaudo) affinché tutta l’opera possa essere considerata perfezionata e
consegnabile al Dipartimento SIMU, che dovrà occuparsene definitivamente.

La Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita si è prodigata in questi mesi, anche a volte oltre le proprie
competenze specifiche, promuovendo incontri e riunioni, anche al di fuori delle sedute specifiche di commissione, con
tutti i soggetti potenzialmente interessati, con il solo fine di chiudere un annoso procedimento.

La valorizzazione e la corretta fruizione dello spazio sottostante il Ponte Armando Trovajoli è un tassello di un
programma più ampio volto alla realizzazione di forme di collaborazione tese alla promozione dello sport, allo sviluppo
e alla diffusione della pratica sportiva nella sua accezione di funzione sociale.
Riuscire in tempi brevi a definire le competenze sull’area in modo da poter programmare eventuali interventi di
manutenzione e riqualificazione significa poter dare risposta ai cittadini residenti, che da troppo tempo attendono una
completa e definitiva sistemazione di un importante pezzo di città ma allo stesso tempo è condizione necessaria per
poter intraprendere un discorso più ampio che possa offrire un sostegno alla ripartenza del settore sportivo,
duramente provato in questi mesi.
In attesa degli esiti dell’interlocuzione avviata tra Sovrintendenza capitolina e Dipartimento Patrimonio per il
completamento e perfezionamento dell’attività amministrativa che consentirà il processo di consegna dell’area, la
volontà e l’interesse da parte della Commissione da me presieduta rimane quella volta a favorire la valorizzazione
dell’area in argomento ed un suo utilizzo per attività sportive.
Nel ribadire e confermare la piena disponibilità a proseguire il lavoro avviato, si prega, pertanto, quanti in indirizzo
ed ognuno per le proprie competenze, a voler accelerare il più possibile nell’attività amministrativa necessaria in
modo da arrivare ad una soluzione quanto prima.
Anticipo, pertanto, che è mia intenzione, al fine dell’esercizio del mandato elettivo cui compete anche il controllo
politico-amministrativo degli atti ed in qualità di Presidente della X CCP, convocare una ulteriore, e si spera
conclusiva, seduta di commissione sul tema in oggetto per la metà del prossimo mese di aprile.

I miei più cordiali saluti,

Il Presidente della X CCP


