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“PUNTO AMICO” 
Via Siderno / 
V.le Appio Claudio 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 

Cosa è un “progetto pubblico unitario” ? 
n  La parte pubblica e la parte privata raggiungono un  accordo per la 

realizzazione di opere di interesse del privato in cambio di opere di 
interesse pubblico (opere “a scomputo”) realizzate al posto del 
pagamento degli oneri dovuti al Comune e in aggiunta agli stessi. 

n  L’accordo è formalizzato da alcuni atti: 
¨  Progetto (sia della parte pubblica che di quella privata) 
¨  Delibera giunta capitolina (Delib. n. 256 del 22/5/2013) 
¨  Delibera dirigenziale (prot. QI/1827/2013 del 10/10/2013) 
¨  Convenzione Urbanistica del 20/11/13 (atto notarile che sancisce 

le regole tra le parti). La Convenzione è un tema che approfondiremo. 
 

ß Privato 
        Pubblico à 

 
 
 
 

        

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 



G. Marinelli 3 Venerdì 17 luglio 15 

“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 

Parte privata: Congregazione Suore Francescane Elisabettine Vulgo Bigie   
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 

¨  Parte pubblica 

Parte pubblica 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 

¨  Parte pubblica 

Vasca 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 

n  La parte privata (attuale – prima della variante) 
 

 
                 

 
 
 

        

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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Distribuzione spazi parte privata (prima della variante) 
 

n    

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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Distribuzione spazi parte privata (prima della variante) 
 

n  Esiste un “terzo piano”  (pag 32 della Relazione generale) per i locali tecnici. Tali locali 
hanno altezza interna di 2,40 mt. Totale altezza = 11,40 (3+3+3+2,4) 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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Distribuzione spazi parte pubblica 
 

n  Costo complessivo stimato: 2.460.000 circa (urbanizzazione primaria per 
400.000 euro circa e secondaria per 2.060.000 euro circa) 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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Distribuzione spazi parte pubblica 
 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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Distribuzione spazi parte pubblica (esterno) 
 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

n  Criticità: 
¨  Convenzione urbanistica 

n  Basata su schema generale approvato con deliberazione n. 70 del 22 novembre 2011 (che 
modifica la deliberazione n. 84 del 1 ottobre 2009). La Convenzione presenta criticità 
(vedere più avanti) 

n  La deliberazione n. 32 approvata recentemente, 23 giugno 2015, risolve (parzialmente) le 
criticità à introduce una maggiore trasparenza.  

¨  Variante (i) 
n  Una variante per aumento di cubatura della parte privata ed eliminazione della vasca di 

fitodepurazione à aumentano gli oneri a scomputo? 
n  Una variante per diversa distribuzione spazi parte pubblica ed eliminazione della vasca di 

fitodepurazione à come utilizzare i fondi risparmiati? 
¨  Fognature 

n  Il collettore di Quarto miglio è in ritardo in quanto è stata rinvenuta una discarica abusiva di 
amianto à ritardi nella consegna delle opere !? 

¨  Utilizzo delle risorse pubbliche 
n  Come verranno utilizzate le risorse che si liberano? à percorso partecipativo 

¨  Destinazione finale dei beni realizzati 
n  Centro anziani? Attività multigenerazionali? Cultura ? ...  à percorso partecipativo 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

n  Criticità: la convenzione 
¨  Convenzione urbanistica: tempi di completamento 

n  Opere di urbanizzazione primaria: entro 5 anni dal 20/11/2013 à 20/11/2018 
n  Opere di urbanizzazione secondaria: entro 5 anni dal 20/11/2018 à 20/11/2023 
n  Collaudo provvisorio delle opere: entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori: à 

20/5/2024 
n  Silenzio assenso per collaudo definitivo: 2 anni dalla trasmissione del collaudo 

provvisorio all’amministrazione: ! 20/5/2026 (a meno che qualcuno si scordi di 
trasmetterlo e allora aumenta ancora!) 

¨  Intanto noi rischiamo di diventare così 
                !  

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 



G. Marinelli 14 Venerdì 17 luglio 15 

“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

n  Criticità: 
¨  Convenzione urbanistica: trasparenza uso risorse: 

n  La parte privata è “stazione appaltante” (sceglie le ditte per i lavori) 
n  La parte privata nomina il “responsabile unico del procedimento” (responsabile 

dei procedimenti relativi alle opere: assegnazioni, certificazioni,  ...) 
n  La parte privata nomina il collaudatore 
n  La parte privata è responsabile della “tracciabilità dei flussi finanziari” 
n  “eventuali ribassi d’asta .... rimarranno nella disponibilità della parte 

privata ....” (cioè se le opere pubbliche costano meno del previsto la parte 
privata può usare le risorse che si liberano per “coprire tutte le eventuali 
necessità di maggior finanziamento dei lavori nel corso dell’appalto.”) 

¨  Oste, com’è il vino?           Rischio risparmi ! 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

n  Criticità: 
¨  Convenzione urbanistica: controlli (?!) 

n  La manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, ringhiere, 
arredo a verde, fogne ...) è a carico della parte privata fino al collaudo finale di 
tali opere: cosa succede durante i successivi 5 anni in cui vengono realizzate le 
opere di urbanizzazione secondaria? E, comunque, i pochi allori piantati si 
stanno già seccando ...  

n  “A supporto degli uffici capitolini [NDR: Municipio?] deputati al controllo 
sull’adempimento .... sarà nominata .... una apposita Commissione di 
vigilanza”: è stata nominata? Chi sono i membri? 

Giochi montati 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 



G. Marinelli 16 Venerdì 17 luglio 15 

“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

n  Criticità: la convenzione 
¨  Convenzione urbanistica: Verde (?!) 

n  Il parere paesaggistico della Regione Lazio prevedeva che gli alberi d’alto fusto 
non potessero essere abbattuti (al limite “spostati”) 

n  Alcuni (molti) sono stati abbattuti in entrambe le aree 
n  Riteniamo che debba essere dato un adeguato “compenso” piantumando 

nuovi  alberi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal progetto. 
n  Tenendo conto che un alberello non è equivalente a un albero di grandi 

dimensioni 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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Nuovo schema generale di convenzione urbanistica 
di Roma Capitale approvato il 23 giugno 2015 dal Consiglio 
comunale.  

n  Alcune differenze rispetto a prima 
¨ se si va per fasi, ora vanno completare il 100% di 

opere pubbliche prima di avere l'ultimo 20% di 
edilizia privata 

¨  ribassi d'asta delle opere pubbliche: se si scende sotto 
la quantità di oneri da versare al Comune, ora la 
differenza andrà all'amministrazione, mentre prima 
restava al privato. 

¨ Viste le varianti chieste, è prevista una revisione della 
Convenzione? Potrebbe essere adottato il nuovo schema? 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

n  Criticità: le varianti 
¨  Varianti parte privata 

n  Una variante per aumento di cubatura della parte privata ed eliminazione della vasca di 
fitodepurazione  (smaltimento reflui fognari)  

¨  Aumento cubatura: Ricordate il lucido n. 8? Riporta l’altezza complessiva attuale: 
11,40 metri. La variante prevede un altro piano. Anche senza contare i vani tecnici 
sopra lo stabile (2,4 mt) l’altezza dei piani arriverà oltre i 14 metri (oltre 16 fuori 
tutto). Oltre quanto ci risulta previsto (“convenzioni Caroni”). Come può il 
Dipartimento del Comune concedere l’autorizzazione? 

¨  Vasca di fitodepurazione: La vasca serve perché Statuario non ha imbocco in 
fogna ma scarica direttamente nell’Almone. Il Comitato Parco Caffarella ha ottenuto 
la realizzazione del collettore a Quarto Miglio. Che però è in ritardo causa discarica 
abusiva di amianto. Che ritardi porterà la richiesta eliminazione della vasca per 
attendere il collettore ed allacciarsi direttamente ad esso?  

¨  Varianti parte pubblica 
n  Una variante per diversa distribuzione spazi parte pubblica ed eliminazione della vasca 

di fitodepurazione  
¨  Diversa distribuzione spazi parte pubblica: possiamo portare a conoscenza del 

quartiere quali sono i programmi e le modifiche? 
¨  Vasca di fitodepurazione: aggiungiamo, come saranno utilizzati i soldi risparmiati? 

Quali opere sostitutive verranno realizzate? I cittadini chiedono di poter esprimere 
la loro opinione a riguardo. 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

¨  Collaborazione 
n  L’ufficio tecnico del Municipio, già oberato di impegni, è chiamato a 

svolgere un faticoso compito di controllo e verifica, ultimo baluardo 
in un rapporto in cui, vista la convenzione, il Comune ha delegato 
quasi tutto alla componente privata. 

n  Il testo della Convenzione, anche contraddittorio in alcuni aspetti (ad 
esempio sul titolo edilizio, art. 13 comma 6), non sarà certo di aiuto.  

¨  Possiamo avviare un percorso di scambio di conoscenza e di aiuto reciproco 
(per quel pochissimo che potremo dare noi) ? 

                                                              
n  E’ necessario fare le procedure (realizzazione, collaudi, acquisizione 

al patrimonio comunale, procedure di assegnazione) in modo 
corretto, veloce ma condiviso con il territorio e i cittadini. 

 

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 
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“Punto Amico” (Progetto pubblico unitario “Appio Claudio”) 
Tutto tranquillo? Tutto bene ? – Vediamo.... 

¨  Utilizzo delle risorse pubbliche 
n  Come verranno utilizzate le risorse che si liberano, ad esempio per la mancata realizzazione della 

vasca di fitodepurazione? à percorso partecipativo 
n  Scegliamo insieme le opere più importanti per il quartiere, ascoltiamo i 

cittadini, ma seriamente, con l’obiettivo di fare qualcosa di utile per tutti. 
¨  Destinazione finale dei beni pubblici realizzati 

n  Centro anziani? Attività multigenerazionali? Cultura ? ...  à percorso partecipativo 
n  Ascoltiamo le esigenze del quartiere per l’uso delle opere pubbliche: il 

Municipio lo sta già facendo con Osteria del Curato ! 

§                                                                  !  

Comitato di Quartiere Statuario-Capannelle 


