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Roma, 28 giugno 2007  

Diniego nulla osta della III Unità Organizzativa Edilizia Residenziale Pubblica - IX 

Dipartimento al rilascio del certificato di abitabilità, relativo ai fabbricati realizzati sul Piano di 

Zona 40 - Vigna Murata, dal Consorzio La Fonte Meravigliosa, per la mancata cessione gratuita 

di aree, da parte di quest'ultimo, a favore del Comune di Roma  

Formulo la presente nell'interesse del Consorzio LA FONTE MERAVIGLIOSA, con 

sede in Roma.  

Mi riferisco, più in particolare, alla nota 18 aprile 2007 del Dipartimento IX, in realtà 

protocollata il successivo 23 aprile scorso, con n. 26649: nota che il Consorzio indicato in 

epigrafe mi ha dato espresso incarico di riscontrare.  
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Provvedo ad indirizzare la presenta anche al Sig. Gianni Riccio: al quale il Dipartimento 

IX si è espressamente rivolto, evidentemente in replica ad una qualche comunicazione del detto 

Sig. Riccio che, peraltro, non risulta citata dal Dipartimento IX e che, invece, sarebbe stato 

doveroso richiamare espressamente nonché documentare, costituendo la ragion d'essere della 

nota cui porgo riscontro.  

Ciò detto, non posso fare a meno di rilevare, poi, come almeno una delle note indicate 

dal Dipartimento IX nel primo capoverso di pago 2 della nota cui porgo riscontro (più 

precisamente la nota prot. n. 33067/2001, datata 15 maggio 2001), sia stata espressamente da me 

riscontrata, sempre nell'interesse del Consorzio da me assistito: con mia raccomandata 27 luglio 

2001, della quale non è dato riscontrare traccia alcuna nella nota del Dipartimento IX da ultimo 

rimessa al Consorzio.  

In considerazione di ciò, provvedo ad allegare detta precedente mia alla presente, anche 

a beneficio di tutti gli ulteriori destinatari della presente stessa.  

***  

Quanto sopra doverosamente premesso, debbo comunque contestare integralmente il 

contenuto della nota cui porgo riscontro.  

Su tutte le problematiche affrontate dal Dipartimento IX - risalenti ormai a circa un 

decennio - sono stati già dati esaustivi chiarimenti con le raccomandate del 27 luglio 2001 (da 

me già precedentemente citata) e del 12 dicembre 2001, da intendere qui integralmente trascritte 

e riportate.  

Detto ciò, si può sinteticamente aggiungere quanto segue:  

 il remoto atto d'obbligo invocato dal Comune (atto del 1971) ha da tempo perso la sua 

validità, sia per il venir meno, nell'agosto 1984, dell'efficacia del Piano di Zona n. 40, sia 

per l'intervenuta sua prescrizione;  

 tutte le aree destinate a pubblico servizio (strade, fogne, verde, scuole, chiesa ecc) sono 

state già cedute gratuitamente al Comune, nonostante la prolungata inerzia del Comune 

stesso ad acquisire dette aree, per evidenti ragioni di carattere economico (l'odierna 

situazione manutentiva costituisce la più evidente dimostrazione di quanto appena 

evidenziato);  

 non risultano contenziosi giudiziali in atto, riguardanti quanto esposto;  

 non è agevole comprendere il preteso collegamento tra l'atto d'obbligo e cessioni di 

aree al Comune da un lato ed il diniego al rilascio del certificato di abitabilità, a 

beneficio di condomini e proprietari: il tutto senza considerare che questi ultimi, da 

oltre 25 anni, figurano essere terzi, rispetto al Consorzio.  

Come ben noto al Dipartimento destinatario della presente, il rilascio del certificato 

di abitabilità è atto dovuto, nella sussistenza dei requisiti di legge, laddove il mancato 

rilascio di tale certificato, ove non congruamente motivato, potrebbe concretizzare 

fattispecie (come l'abuso d'ufficio), in relazione alle quali mi astengo volutamente da ogni 

commento ulteriore.  

Distinti saluti.  
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