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Prot.

RQ/20583

del 9/12/2020
Al

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana
Direttore
Fabio Pacciani
Direttore Urbanizzazioni Secondarie
Maurizio Di Tosto

e p.c.
All’

Assessora alle Infrastrutture
Linda Meleo

All’

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

Al

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direttore
Francesco Paciello
Direttore della U.O. Gestione e Sviluppo
Impiantistica Sportiva
Roberto Ziantoni

Oggetto: Completamento lavori di realizzazione di un impianto sportivo multifunzionale in Roma nel P.d.Z.
B20 - Località' Cesano

Egregio direttore,
uno degli obiettivi della consiliatura, della Sindaca, e di tutti noi, è portare servizi essenziali nelle periferie,
realizzare le infrastrutture necessarie per lo sviluppo del territorio e rendere i quartieri della nostra città fruibili
e sicuri.
Come è noto, dopo più di 13 anni siamo riusciti a riavviare un cantiere molto importante per l’intera area
periferica di Cesano; un Palazzetto dello Sport che sarà in grado di ospitare, una volta completati i lavori,
diverse discipline sportive.
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In questi anni il cantiere è andato avanti ad intermittenza, tra blocchi e contenziosi e, da quanto è stato
evidenziato nelle ultime riunioni sull’argomento, anche la gara espletata nel 2017, rischia, oggi, una possibile
fase di stallo.
L'impresa aggiudicataria (Figera s.r.l) dovrebbe terminare i lavori della copertura (primo lotto) e
successivamente dovrebbero essere messi a gara i lavori per la realizzazione del campo di gioco e
completato l’intero piano terra della struttura con nuovi impianti di illuminazione e di condizionamento.
Poi, nella seconda fase del cantiere, saranno completati gli altri piani del palazzetto e la sistemazione delle
aree esterne del parcheggio, che saranno a disposizione degli spettatori durante gli eventi sportivi.
Questa amministrazione ha inserito nel

bilancio 2020 circa 1,8 milioni di euro per il completamento

dell’opera ed ulteriori 1,8 milioni di euro per le sistemazioni esterne.
Sulla base di quanto emerso durante l’ultima riunione del 7 dicembre scorso, il progetto relativo al secondo
lotto dovrebbe essere aggiornato entro il mese di marzo 2021 (tramite una revisione svolta dal Dipartimento
per quanto riguarda gli aspetti strutturali e una revisione affidata all’esterno per quanto riguarda gli impianti),
per poi essere messo a gara entro il mese successivo. Nella migliore delle ipotesi, ci sarà una interruzione
dei lavori di almeno 18 mesi tra il primo e il secondo stralcio, il che significa che prima di chiudere il cantiere
relativo al primo lotto sarà necessario mettere in sicurezza le opere già realizzate, per evitare che vengano
danneggiate dalle intemperie o da atti vandalici, e si dovrà evitare di procedere all’installazione di eventuali
impianti e/o macchinari che, senza adeguata sorveglianza, finirebbero certamente per essere rubati.
Fatta questa doverosa premessa e dovendo rispondere alle richieste connesse alle problematiche relative
all’impianto Sportivo in oggetto, le anticipo che è mia intenzione, al fine dell’esercizio del mio mandato
elettivo cui compete il controllo politico-amministrativo degli atti ed

in qualità di Presidente della XCCP

Sport, Benessere e Qualità della Vita, portarle in discussione in una prossima seduta di Commissione che
verrà convocata per il giorno 23.12.c.m.
L’opera è molto attesa da quel territorio che, come ben sa, è carente di impianti sportivi pubblici, pertanto,
se, come pare, vi dovessero essere ulteriori ritardi nell’avanzamento della realizzazione dell’opera è mio
dovere rendere pubblico un crono programma che faccia chiarezza sulle tempistiche di conclusione dei
lavori.
Ringraziando fin d’ora per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Il Presidente della Commissione
Angelo Diario
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