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                               Al Comandante 
della Polizia Municipale  

Gruppo XII 
  Via Canzone del Piave 16 

00143 ROMA (RM) 
 

                                       Alla Sezione Polizia Edilizia e Tutela  
                                              Gruppo XII 

          Via Canzone del Piave 16 
                00143 ROMA (RM) 
 
   Al Presidente del Municipio Roma XII 

    Pasquale Calzetta 
Via Ignazio Silone  

I Ponte 
00143 ROMA (RM) 

 
           All’Assessore    all’Ambiente del Municipio XII 

Maurizio Cuoci 
   Via Ignazio Silone 100 

00143 ROMA (RM) 
 

Al Dipartimento IX Comune di Roma 

            Via delle Civiltà del Lavoro n. 10 
 00144 ROMA (RM) 

c.a. Ass. Fabrizio Ghera 
 

 
Roma, 27 aprile 2009        
 
 
OGGETTO: Esposto e contestuale richiesta di verifica tecnico 
amministrativa  per costruzione parcheggi  box auto seminterrati  – terreno 
sito in Roma Località S. Alessio –Fonte Meravigliosa – RMXII distinto al 
Catasto urbano NCEU Roma al foglio 882 mappale 114-115  
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PREMESSO IN FATTO 

1. alla fine del mese di marzo 2009, primi di aprile 2009, la Immobil 

Saura  con sede in Roma, alla via Stefano Gradi 131/133,  pubblicizzava la 

costruzione di box auto seminterrati in Roma Località S. Alessio –Fonte 

Meravigliosa – RMXII distinto al Catasto urbano NCEU Roma al foglio 882 

mappale 114-115 per conto della Cooperativa Statistica 2000 (doc.1); 

2. la detta Cooperativa aveva acquistato detti terreni il 21 luglio 1989 per 

atto notaio Dott. Leonardo Milone (doc.2); 

3. al nominato atto notarile è allegata, costituendone parte integrante 

dello stesso, un’istanza al giudice tutelare del 23.3.1989 presentata dalla sig.ra 

Liviana Taranta in nome e per conto del suo figlio allora minore Gianluca 

Bologna, con la quale la nominata sig.ra richiedeva l’autorizzazione ad 

alienare alla Cooperativa Statistica 2000 i terreni di cui sopra distinti al 

Catasto urbano NCEU Roma al foglio 882 mappale 114-115; 

4.  in detta istanza è ben evidenziato che i terreni in questione erano 

destinati dalle previsioni del Piano Regolatore ad un servizio pubblico 

primario (pag.3 istanza); 

5. ad ogni buon conto anche nell’atto d’obbligo sottoscritto tra il Comune 

di Roma e la Cooperativa Statistica 2000 il 16 aprile 1975 registrato con 

rep.97621 raccolta 6860 tali aree sembrerebbero rientrare tra quelle che 

dovevano e devono essere retrocesse al Comune di Roma e pertanto, salvo 

varianti intervenute successivamente, i terreni summenzionati non possono 

essere compravenduti dalla citata  cooperativa a terzi a scopo di lucro in 

quanto trattasi di aree destinate a bene pubblico (doc.3) ;  

6. nel caso de quo sembrerebbero emergere  prima facie palesi  irregolarità 

e violazioni di leggi civili, penali e amministrative. 

7. allo stato lo scrivente Comitato non è in grado di sapere se progetti 

relativi a detti parcheggi siano stati presentati  e/o siano stati rilasciati 

eventuali autorizzazioni e/o permessi a costruire in relazione agli stessi; 

8. deve però considerarsi che nella zona de quo sono stati effettuati primi 

movimenti del terreno come mostrano le foto allegate (doc.4);  
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CONSIDERATO IN DIRITTO 

 
1. L’articolo 27, comma 3, del d.p.r. 6.6.2001, n. 380 stabilisce che “qualora 

sia constatata, dai competenti uffici comunali, l’inosservanza delle norme, 

prescrizioni e modalità attinenti la corretta e legittima esecuzione di attività 

urbanistico-edilizia, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino 

alla adozione dei provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 

quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori”  

Tutto ciò premesso e considerato 

SI CHIEDE  

L’intervento di tutte le On.li autorità preposte per verificare  le procedure 

amministrative che hanno portato al concretarsi delle autorizzazioni e/o 

concessioni edilizie che stanno portando alla costruzione dei parcheggi  box 

auto seminterrati  sul terreno sito in Roma Località S. Alessio –Fonte 

Meravigliosa – RMXII distinto al Catasto urbano NCEU Roma al foglio 882 

mappale 114-115 provvedendo come previsto dalla legge in caso di 

accertata violazione. 

 

Si allegano: 

1. Copia volantini pubblicitari Immobil Saura 
2. Copia contratto atto notaio Dott. Leonardo Milone di acquisto 

delle aree da parte della Cooperativa Statistica 2000 del 
21.7.1989 e relativi allegati 

3. Copia atto d’obbligo tra il Comune di Roma e Cooperativa 
Statistica 2000  del 16.4.1975 

4. copia materiale fotografico della zona 
    

Comitato di Quartiere Vigna Murata 
 
         Il Presidente 
 

Arch. Anna Maria Costanzo 

e-mail:cdqvignamurata@gmail.com 
blog del Comitato di Quartiere: http://fontemeravigliosa.wordpress.com 

Sede: via Riccardo Forster 84 00143 R O M A  C. F. 97492860586 
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