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Oggetto: acquisto parte area ex parco pubblico da parte sig. Meneschincheri
(Circolo Tennis) e richiesta realizzazionecampo rpoitioo polivalente (calcetto,
basket, tennis).
In data 12 agosto 2009 allo scriventeveniva segnalata Iarimozione di essenze
arboreedi basso,medio ed alto fusto, pressouna partJdel parco pubblico adiacentei
confini con il circolo tennis.
In data 13 agosto 2009 veniva presentato un primo esposto presso i Vigili
Urbani e Ufficio Tecnico XX Circoscrizione,veniva altresì rióhiesto l,accessoigli
atti amministrativioggettodell'esposto,regge241/rgg0.
Entrati in possessodi una serie di atti amministrativi si accertava quanto
segue:
- Nel 1997il Comunedi Roma chiedeva,con
citazionein Tribunale,il rilascio di
una parte dell'area destinataa campi da tennis perchéoccupata senzatitolo.
I Sig.ri Meneschincheri,titolari del Circolo daiennis, oppónevanoin Tribunale
la richiesta asserendoconsumataI'usucapione ventennalein quanto occupanti
l'areadal 1958.
- Nel 2001,con sentenza30592/2001ilTribunale
davaragioneal Circolo Tennis
ri conoscendo consumatal' usucapioneventennale.
- Nel 2002 il Comune di Roma ricorreva in appello
impugnandola sentenza.
- Nel 2004 il Tribunale di Roma con sentenzaparziali
n.-54g812004condannava
e ordinava ai Sig.ri Meneschincheriil rilascio del terreno e la restituzioneal
Comunedi Roma.
- Nel 2006 i Meneshincheri ricorrevano in Cass
azione avverso la sentenza di
appello.
- Nel 2006 i Meneschincheri proponevano al
Comune di Roma di evitare la
sentenzadella cassazioneaddivenendoad una transazione.
- Nel 2008 il Commissario Straordinario (nominato
in sostituzione del Sindaco
Veltroni impegnato nelle elezioni politiche nazionali), addiveniva ad un
accordo con il quale i Sig.ri Meneschincheriavrebberosaldatogli arretrati non
pagaticome occupazionedi una area Comunaleed al tempo stessoil Comune
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si impegnavaa vendergli un appezzamentodi area confinante con il circolo
tennis,(ex porzionedi dell'attualeparcopubblico).
Nel 2008 con delibera n. 37 il Commissario straordinario, con i poteri
conferitigli dal Presidentedella Repubblicaequiparatial Consiglio Comunale,
ha deliberato:
a) Sdemanializzazionedi una porzione del parco pubblico per mq 2.757,40
confinantecon il Circolo TennisMeneschincheri.
b) Autorizzazione ad alienarela citata areaai Sig.ri Meneschincheri.
il 23 luglio 2009, con atto del Notaio Domenico Gallelli n. 143260,veniva
formalizzata Ia transazione e la vendita alla società "Due Pini Sport" nel
frattempo costituitasi e subentrata ai Sig. Meneschincheri (comunque con
quoteattualmentedi proprietàdel Sig. MeneschincheriCarlo al I00%).
il 4 agosto 2009, con relativo verbale,il Comunedi Roma, DipartimentoIII II U.O consegnavaufficialmentel'area alla "Due Pini Sport".
il 6 agosto 2009, Veniva presentatala D.I.A. pressoI'ufficio tecnico della XX
Circoscrizione con la richiesta di realizzare un campo sportivo polivalente
(calcetto,basket,tennis).
il 12 agosto 2009, iniziano le opere di rimozione delle essenzearboree di
basso,medio ed alto fusto.
il 13 agosto 2009, viene presentatoI'espostopressoi Vigili Urbani e Ufficio
Tecnicodel XX Municipio. I Vigili intervengono,la mattina stessa,per i rilievi
ma non bloccanoalcunaattività.

Copia dell'espostointegratocon una serie di note tecnichee giuridiche, oltre che di
due perizie di un agronomo ( per la parte essenzearboree)e di un architetto (per la
parte rilievi confini, è stato accertato che la "Due Pini Sport" aveva sconfinato
nell'area dell'attuale parco pubblico per circa metri 416 rispetto ai confini
effettivamente acquisiti) è stato inviato al Sig. Sindaco di Roma, ai vari assessori
competenti,alla Procuradella Repubblica,alla Corte dei Conti, ecc. ecc.
All'esposto del Condominio di via Nemea2I si sono affiancatii Condomini di Via
dell'alpinismo24 e di Via Orti dellaFarnesina183.
Senzaentrareeccessivamente
nel merito tecnico giuridico, ci sono stateuna serie di
riunioni e di incontri informali sia a livello di Municipio XX, che del Comune di
Roma che con la proprietà "Due Pini Sport". Tali incontri hanno alla data odierna
sortito quantosegue:
1) L'Ufficio Tecnico del XX Municipio, alla data del 10 settembre 2009.
nonostantela corposadocumentazionedepositatasuccessivamente
all'esposto,
non ha intesorevocarene sospenderela Dia. pertantocon il silenzio-assenzo
la
Dia è diventataesecutiva.Saràoggettodi ricorso al T.A.R.
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2) I Sig.ri Meneschincheri,in via informale (ossiasenzaaver formalizzatoalcun
impegno scritto), sono disponibili a trovare una soluzione che soddisfi
entrambele parti. E su questasfradasi sta cercandodi lavorare (con I'apporto
di 213Condomini awocati che si sono resi disponibili a creareuna squadradi
lavoro, la materiaè complessae tecnica).
3) I campi da tennis attualmenteesistentipossonoesseretrasformatiin campi da
calcetto senzaeccessiviatti amministrativi.
4) Bisognatenerein considerazioneil fatto che, I'introito economicodi eventuali
213 campi di calcetto, in sostituzionedegli attuali campi da tennis, si prospetta
comenotevolmentesuperioreai campi da tennis stessi.
E' importantetenerepresentela tempistica degli atti e delle azioni.
La questioneva scissain due momenti arco-temporali.
Il tentativo di annullare o spenderela DIA e comunque evitare la realizzazione
del/dei campo/i di calceffo, è quanto sta cercando di ottenere questa
amministrazione come obbiettivo immediato. urgente ed irrimandabile, ivi
compresoI'aver predispostouna serie di grandi striscioni da esporredai balconi al
fine di estenderela protesta a livello di quartiere (nelle condizioni di tregua con la
"due pini sport" c'è l'aver rimandatotale attività).
I ricorsi al T.A.R., al Tribunale e le eventuali denunce alla Procura, hannotempi
lunghissimi, durante i quali i campi verrebbero comunque realizzati e I'attività
iniziata, salvo vedersi riconoscerele ragioni dopo dieci anni di udienze, appelli,
perizie ecc. ecc. e la difficoltà, che ben tutti conosciamo,di far demolire i campi da
calcetto e ripristinare il verde. Pertanto questa attività. ancorchè presa in
considerazioneed awiata, costituisceun binario di secondaria importanza in
questomomento.
In attesadi successiviaggiomamentiinvio, cordiali saluti

L'Amministratore
AndreaVarlaroSinisi
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