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Oggetto: Centro polifunzionale di Via Subiate, Municipio XX – segnalazione/esposto 
 
 
 

Premesso che 
 
Con Deliberazione n. 202/03 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato il piano Particolareggiato zona “O” 
n. 6 “Sacrofanese km. 3” 
 
l’area del Piano Particolareggiato zona “O” n.6 “Sacrofanese km.3” ricade nel territorio del XX Municipio, al 
km 3 della Via di Valle Muricana in posizione tangente alla stessa strada la quale determina le condizioni di 
interrelazione tra il nucleo ed il quadrante urbano in cui è inserito. La sua posizione risulta intermedia tra il 
nucleo esistente a nord al km 5 della Via Sacrofanese ed a sud con gli insediamenti di Labaro e Prima Porta. 
il piano approvato organizza una superficie complessiva, pari a 62,23 ettari, per una densità territoriale pari a 
109 ab/ha dei quali: 
 
• 6.788 abitanti totali di previsione, di cui 5.713 esistenti; 
• 13,21 ettari a destinazione pubblica; 
• 7,82 ettari è destinata a viabilità pubblica; 
• 41,18 ettari a destinazione fondiaria. 
 
l’approvazione definitiva del piano di zona “O” dei nuclei Sacrofanese km 3 ha avviato il programma di 
recupero urbanistico dell’insediamento sorto spontaneamente lungo Via di Valle Muricana 
 



 
premesso inoltre che 

 
Con deliberazione n. 108/06 il Consiglio comunale di Roma ha ceduto gratuitamente a favore dell'Opera 
Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di Nuove Chiese in Roma l'area comunale sita nel 
piano particolareggiato di recupero "Zona O - Sacrofanese Km. 3" e inserita nel comparto di progetto "F" per 
l'edificazione dell'edificio di culto. 
 
Con deliberazione n. 108/06 il Consiglio comunale di Roma ha inoltre autorizzato il cambio di destinazione 
dell’area di mq. 10.128 ricadente nel piano particolareggiato di recupero urbano denominato “Zona O – 
Sacrofanese km. 3 ”comparto di progetto “F” da “servizi ricreativi” a “servizi religiosi” 
 
Il comparto F prevedeva cubature residenziali soggette a convenzione con relative cessioni di aree 
all’amministrazione comunale e opere pubbliche. 
 
Nell’ambito della convenzione il Consorzio di autorecupero Pietra Pertusa ha realizzato a scomputo degli 
oneri concessori un centro polivalente su una parte dell’area di cessione alla pubblica amministrazione 
 
L’edificio è stato realizzato sulla nuova Via Subiate, strada di collegamento tra la viabilità principale Via di 
Valle Muricana e le nuove strutture realizzate (la nuova Parrocchia intitolata ai Santi Elisabetta e Zaccaria, 
aree a sosta, residenze private) 
 
La struttura polivalente seppur completata da oltre due anni non è stata ancora consegnata alla 
pubblica amministrazione e quindi iscritta al patrimonio di Roma Capitale. 
 

 
Considerato che 

 
Da colloqui intercorsi con il Dipartimento riqualificazione delle periferie, UO opera a scomputo, è emerso che 
il consorzio Pietra Pertusa, in qualità di soggetto attuatore, non avrebbe ancora provveduto alla consegna di 
tutta la documentazione relativa all’intervento. 
 
Il Consiglio Municipale nella seduta pubblica del 27.10.2011 approva la risoluzione n. 35 con la quale 
impegna il Presidente del Municipio e la giunta municipale, ciascuno per propria competenza, ad accelerare 
le procedure di acquisizione e iscrizione a patrimonio del centro polivalente di Via Sulbiate e assegnarlo con 
procedure di evidenza pubblica 
 
In data 20 Aprile 2012, alla presenza di rappresentati delle Istituzioni tra cui il Presidente del XX Municipio, il 
presidente del consorzio apre impropriamente al pubblico il centro polivalente annunciando una serie di 
iniziative a carattere ludico e ricreativo 
 
Già in quella occasione era possibile verificare la presenza di un container posizionato all’interno delle aree 
di pertinenza del centro 
 
Nel periodo che va dal 20 Aprile 2012 fino al 7 ottobre 2012 il centro, da considerare ancora area di cantiere, 
ha ospitato varie iniziative aperte al quartiere (assemblee, eventi musicali, balli di gruppo). L’attività di 
promozione viene svolta anche da organismi giuridicamente non riconosciuti quali un ipotetico centro anziani 
e alcune associazioni. (Allegato) 
 
La gestione impropria della struttura  sta causando una evidente usura dell’edificio. Inoltre gli occupanti, 
come denunciato attraverso un esposto prodotto dai residenti di Via Sulbiate, avrebbero fatto modifiche alla 
struttura con interventi non autorizzati (taglio e rimozione di ringhiere per installazione di un palco utilizzato 
per musica dal vivo). 
 
In più occasioni i residenti di Via Subiate hanno lamentato un utilizzo improprio di un bene realizzato con 
fondi pubblici e soprattutto hanno denunciato al XX Gruppo Polizia di Roma Capitale l’impossibilità a 
riposare a causa dell’alto volume delle iniziative musicali. (n. 2 esposti allegati) 
 

 
Per i motivi espressi in narrativa 

 
sono a chiedere ai soggetti in indirizzo quali iniziative intendono assumere al fine di: 



 

 Intimare il consorzio Pietra Pertusa alla consegna della documentazione e dell’opera a Roma capitale e 
sollecitare quindi gli uffici  all’iscrizione a patrimonio comunale del centro e l’assegnazione attraverso 
procedure di evidenza pubblica. 

 Richiamare l’impresa e il Consorzio Pietra Pertusa nonché il suo presidente alle responsabilità di 
vigilanza e custodia della struttura 

 Verificare e quantificare i danni subiti dalla struttura e intimare il ripristino delle modifiche fatte 

 Rimuovere il container installato nell’area di pertinenza del centro 

 Impedire ulteriori iniziative di massa nel centro per ragioni di sicurezza, opportunità e rispetto del vicinato 
 
 
 
Si allega: n. 2 esposti dei residenti di Via Subiate. Foto di un volantino di promozione delle attività descritte. 
 
 
 

Il Consigliere Marco Tolli 


