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All’ Assessora alle Infrastrutture 
 Linda Meleo 

 
All’ Assessora al Patrimonio e alle Politiche abitative 

 Valentina Vivarelli 
 
Al Direttore del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana  
             Fabio Pacciani 

e p.c. 
 

Alla Sindaca di Roma Capitale 
Virginia Raggi  

 
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         Capo di Gabinetto 

Stefano Castiglione 
 

 
Al Presidente della Commissione VII - Patrimonio e 

Politiche Abitative 
Francesco Ardu 
 

Al Presidente del Municipio Roma XV 
Stefano Simonelli  
 

 All’       Assessore alle Periferie Lavori Pubblici e   
Trasformazione Urbana del Municipio Roma XV 

             Paola Loglisci 
 
 All’ Assessore al Bilancio, Patrimonio, Semplificazione e 

Trasparenza del Municipio Roma XV 
 Andrea Pagano Mariano 

 
Al Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche 

Abitative  
             Gaetano Pepe 
 
Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
 Nicola De Bernardini 
 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-tutela-ambientale.page
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Al Direttore del Dipartimento Pianificazione e 
Attuazione Urbanistica  

 Cinzia Esposito 
 
Al   Direttore Dipartimento Sport e Politiche Giovanili  

Roberto Botta 
 

Al  Direttore del Municipio Roma XV 
Ernesto Dello Vicario 

 
 
Oggetto: Punto Verde Qualità - Convezione Olgiata 20.12 - criticità depuratore - nota a seguito riunione 26 

marzo u.s.. 
 

Gentili,  

facendo seguito alla pregressa corrispondenza, nonché alla numerose riunioni sull’argomento in oggetto, 

sono a riassumere quanto emerso nel corso dell’ultimo incontro, tenutosi il 26 marzo u.s., al quale non avete 

avuto modo di prendere parte. 

In particolare rappresento che, a fronte delle tre ipotesi proposte dal Dipartimento SIMU per la risoluzione 

delle criticità relative al depuratore per lo scarico delle acque reflue urbane, è stata scelta all’unanimità  dai 

partecipanti, che leggono tutti per conoscenza, quella che prevede l’allaccio ad una rete fognaria esistente, 

ovvero la realizzazione di un collegamento del P.V.Q. con l’esistente fognatura. 

A tal fine codesto Dipartimento dovrà predisporre un piano di fattibilità tecnico-economica, quindi quantificare 

le risorse necessarie alla realizzazione dei lavori e conseguentemente formalizzare una richiesta di fondi nel 

Bilancio di Roma Capitale, da approvare con la prossima variazione di bilancio. Successivamente, il 

suddetto Dipartimento, potrà procedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo e all'indizione 

della gara per l’affidamento dei lavori. 

Come da accordi, saranno codesti Assessorati a dare formale indirizzo per l’avvio del procedimento di cui 

trattasi, al fine di assicurare che tutti i necessari atti siano predisposti in tempi utili per essere approvati in 

sede di Bilancio; ciò sarà, di fatto, indispensabile per poter realizzare l’allaccio definitivo nonché lo 

smantellamento del depuratore non collaudabile e, dunque, inutilizzabile. 

Rammento infine a tutti i destinatari che, stante anche il provvedimento già emesso da Città Metropolitana di 

Roma, l'inserimento dei fondi nella prossima variazione di bilancio è fondamentale affinché il gestore del 

centro sportivo possa ricorrere temporaneamente all’autospurgo, scongiurando così l'interruzione della 

attività. 

Certo di una pronta e fattiva collaborazione, resto in attesa di un vostro riscontro. 

Cordialmente. 

 
                                                                                                            Il Presidente della X Commissione  

           


