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Roma, 30 novembre 2017               All’Assessore alle Attività Produttive 

               di Roma Capitale 

                      On.le Adriano Gilbert Meloni 

 

               Al Presidente del  

       Municipio Roma XV 

       Stefano Simonelli 

 

       Al Presidente ACEA Ato2 

               Paolo Tolmino Saccani 
 

 

 

Oggetti: Lavori idrici e fognari su Via di Vigna Stelluti, ang. Largo di Vigna Stelluti. 

 

 

Gentilissimi, 

 

 Assocommercio Roma Nord è Associazione territoriale della CNA Commercio e che i 

suoi imprenditori, tutti ubicati nel quadrante commerciale denominato Vigna Clara shopping, 

già in passato hanno portato all’attenzione della PA la situazione critica dello stato sotterraneo 

dei servizi e del sottosuolo. 

 

            Solo negli ultimi 12/20 mesi sono state più volte aperte da ACEA Ato2 e dai Lavori 

pubblici del Municipio Roma XV, aree di cantiere e/o rifacimenti del manto stradale avvallato 

o crollato in punti diversi, ma tutti connessi alla viabilità principale di Via di Vigna Stelluti. 

 

           Solo l’anno passato, nel corso del perdurare della situazione di caos generata 

dall’interdizione della viabilità su Piazzale di Ponte Milvio causa crollo di un edificio, si è 

deciso di incanalare tutta la viabilità dei mezzi pubblici e di tutti i veicoli provenienti dal nord 

del nostro quartiere, su Via di Vigna Stellati, considerandola l’unica via di accesso al centro di 

Roma, arrecando un evidente carico di peso che lo stato fragile della stessa non avrebbe potuto 

sopportare per un periodo così lungo (più di tre mesi). 

 

           A seguito di quanto accaduto,  la PA avrebbe dovuto pretendere dalle sue partecipate 

una sollecitazione precisa al controllo ed alle verifiche della stabilità delle strutture della 

viabilità, in quel luogo già così dichiaratamente delicate. 

 

          Infine, principale motivo ostativo, confermato in audizione presso il tavolo tecnico di FS 

richiesto da Assocommercio Roma Nord e dal nostro consulente Prof. geologo Rivera, per la 

realizzazione di area di cantiere destinata ad un parcheggio interrato nel Largo di Vigna 

Stellari, il cui posizionamento non teneva conto degli effetti devastanti di barriera, al fiume 

sotterraneo di acque reflue infiltrate nel sottosuolo che avrebbe danneggiato ulteriormente lo 

stato della galleria sotterranea Roma Nord, oggi nuovamente restaurata, in via di riattivazione. 
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         Ciò premesso, a dimostrazione di quanto la nostra Associazione ed i nostri imprenditori 

siano sempre stati parte attiva e propositiva sulle questioni territoriali che via via ci hanno 

coinvolto e che sempre, il nostro rivolgerci alla PA si sia svolto nella correttezza dei propri 

ruoli, ora, in questa per noi drammatica situazione, con il Natale commerciale già iniziato dal 

20 novembre con investimenti finanziari fatti, anticipi di pagamenti ed esposizione della merce 

dedicata alle festività nelle nostre vetrine da tempo, al fine di stimolare i consumi, non potendo 

più permetterci di salvaguardare le nostre imprese ed il nostro capitale umano impiegato e 

dichiarato nei nostri negozi, se questo unico grande evento festivo/commerciale dell’intero 

anno non verrà svolto a pieno e sarà un fallimento, siamo a chiedervi di pretendere l’immediata 

riapertura di almeno una carreggiata, se il termine del 2 dicembre (comunicato ufficialmente 

dal presidente Simonelli) per la chiusura dello scavo e la riattivazione della viabilità, non verrà 

rispettato. 

 

         Inoltre, avendo conoscenza che oltre l’erogazione idrica già riattivata, siano subentrati 

dissesti dell’impianto fognario richiedendo tempi più lunghi di lavorazione, che venga 

immediatamente predisposto quanto necessario per l’immediata chiusura temporanea del 

cantiere e la ripresa del transito, rimandando al 27 dicembre, le altre fasi invasive di 

lavorazione per il posizionamento dei nuovi condotti. 

 

        Quanto sopra, richiamando Roma Capitale, le sue amministrazioni locali e la gestione dei 

servizi delle sue municipalizzate, sulle strade di sua proprietà, alla propria responsabilità nei 

confronti dei cittadini/negozianti delle zone intensamente dedicate ai servizi essenziali ed al 

commercio (così come appare il quadrante intorno a Via di Vigna Stelluti), al fine di preservare 

lo svolgimento regolare delle imprese che generano PIL ed oneri determinanti per l’economia 

del territorio nel quale operano. 

 

      Aggiungiamo inoltre, che qualora questa nostra indifferibile richiesta non venga presa in 

considerazione, costringendoci a continuare a subire una interdizione dei regolari flussi di 

transito, con il conseguente crollo dei nostri fatturati, non ci soddisferà alcuna generica, per 

quanto apprezzabile giustificazione del Presidente Simonelli, ma essa dovrà esserci presentata, 

in forza della trasparenza sugli atti della PA, con tutta la documentazione tecnica, e/o 

amministrativa correlata, prodotta sia da ACEA Ato2 che dagli uffici tecnici municipali 

competenti, riservandoci di tutelare, gli interessi dei nostri associati imprenditori, nelle sedi più 

opportune.  

 

Rimanendo in attesa di un vostro cortese e urgente riscontro, cogliamo l’occasione per 

porgervi distinti saluti. 

 

 

  

 

      Il Presidente 

     Giovanna Marchese 


