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         Prot. RQ/ 3255/2021     
        
       Del 26/02/2021 

Al Direttore del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana  

             Fabio Pacciani 
e p.c. 

 
 

Alla Sindaca di Roma Capitale 
Virginia Raggi  
 

All’ Assessora alle Infrastrutture 
 Linda Meleo 

 
All’ Assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative 

 Valentina Vivarelli 
 

All’ Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi 
Eventi Cittadini 
Daniele Frongia 

 
All’  Assessora alle Politiche del verde, benessere degli 

animali e rapporti con la cittadinanza attiva 
nell'ambito del decoro urbano 
Laura Fiorini 

 
 All’ Assessore all'Urbanistica 

 Luca Montuori 
 

Al Presidente della Commissione VII - Patrimonio e 
Politiche Abitative 
Francesco Ardu 
 

Al Presidente del Municipio Roma XV 
Stefano Simonelli  
 

Al         Capo di Gabinetto 
Stefano Castiglione 
 

Al Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative  

             Gaetano Pepe 
 
Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
 Nicola De Bernardini 
 
Al Direttore del Dipartimento Pianificazione e 

Attuazione Urbanistica  
 Cinzia Esposito 

. 
 

 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-tutela-ambientale.page
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Al   Direttore Dipartimento Sport e Politiche Giovanili  

Francesco Paciello 
 

Al  Direttore Municipio XV 
Ernesto Dello Vicario 

 
 
Oggetto: Punto Verde Qualità - Convezione Olgiata 20.12 - criticità depuratore - nota a seguito riunione 25 

febbraio u.s.. 
 

 

Egregi,  

a seguito della riunione svoltasi ieri, giovedì 25.02.2021, sul tema di cui all’oggetto, corre l’obbligo di precisare 

quanto espresso nella precedente nota, a firma congiunta con il Presidente del Municipio XV Stefano Simonelli 

(CU/95981 del 19.11.2020), trasmessa ad esito della seduta di commissione del 18 novembre 2020 congiunta 

con la Commissione Patrimonio ed inviata a quanti in indirizzo (si allega per pronta lettura il verbale della 

stessa). 

Come è noto, decaduta la concessione della Olgiata Verde s.r.l., per utilizzo transitorio e fino a nuova 

assegnazione, l’impianto sportivo è gestito dalla società Olgiata 20.12 con Determinazione Dirigenziale del 

Segretariato Generale Rep. n. RC/18 del 18.04.2016, prot. RC/11864, è stata istituita una Conferenza dei 

Servizi Interna a carattere permanente, con compiti strategici per l’adozione di tutte le attività necessarie alla 

definizione e regolarizzazione delle procedure relative ai P.V.Q. 

La Relazione di Chiusura della Conferenza relativa al Punto Verde Qualità 20.12, a cui si rimanda (vedi 

segretariato generale  - Direzione Programma e Gestione Punti Verde di Roma Capitale - Determinazione 

Dirigenziale protocollo LV/1014/2017 del 10/05/2017) ha demandato tutte le attività ai Dipartimenti e organi 

interni di Roma Capitale, al fine di ri-acquisire il possesso dell'intero compendio immobiliare rappresentato dal 

Punto Verde Qualità 20.12 "Convenzione Olgiata" per poi gestirlo attraverso le strutture capitoline competenti, 

o su impulso di queste, tramite concessionari. 

A distanza di più di tre anni dalla conclusione della CdS, non risultano essere stati predisposti i provvedimenti 

da sottoporre ai competenti Organi Istituzionali dell’Amministrazione per la regolarizzazione degli interventi e 

il riconoscimento dell’interesse pubblico.  

 

Quanto alla situazione che interessa le problematiche relative al depuratore per lo scarico delle acque reflue 

urbane, affrontata ieri nella riunione di cui in oggetto, questa commissione ha già espresso la propria opinione 

indicando le  strade percorribili e cioè, quella di una valutazione da parte del Dipartimento SIMU, della 

tempistica e dell’iter procedurale per giungere a una corretta gestione dello smaltimento delle acque reflue 

relativi al Punto Verde Qualità 20.12 "Convenzione Olgiata" al fine della autorizzazione allo scarico delle acque 
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reflue urbane in corpo idrico superficiale 'Fosso della Rimessola" -  Insediamento in Via Bragaglia; nonché 

quella che il Dipartimento Patrimonio determini a favore della gestione delle acque reflue del centro sportivo 

con smaltimento attraverso ditta con auto-spurgo, senza danneggiamento per il sistema di scarico e senza 

impegnare il depuratore. 

Fatta questa doverosa premessa la richiesta che voglio in questa sede sottolineare e ribadire è quella di trovare 

una soluzione (seppur provvisoria) che possa assicurare la continuità delle attività. A tal proposito si prega 

codesto Dipartimento SIMU a dare avvio al procedimento senza ulteriori ritardi. 

 
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 
 
 
 
 

Il Presidente della X Commissione  
       
     

 
 
 
 


