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Oggetto: Interrogazione di iniziativa popolare n. 1/2018. 

Al Sig. Fabrizio Caletta 
Via Paolo Il, 11 

00165 Roma 

e, p.c.: Al Presidente dell'Assemblea Capitolina 

Al Presidente del Consiglio 
del Municipio Xlii 

Si trasmette la risposta deii'On.le Sindaca all'interrogazione a firma della S.V. e di altri cittadini, 
concernente: "Notizie e domande inerenti i lavori del cantiere di via del Crocifisso e via Innocenza 111 nei 
pressi della Stazione ferroviaria di Roma San Pietro". 

Si invia la risposta anche al Presidente dell'Assemblea Capitolina e ai Presidenti del Consiglio 
del Municipio Xlii, che legge per conoscenza, per darne informazione ai Consiglieri dei rispettivi organi, 
come stabilito dall'art. 5, comma 4, del Regolamento degli Istituti di Partecipazione. 
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ROMA 
La Sindaca 

Dal Campidoglio, 

Ai promotori 

Fabrizio Caletta ed altri. 

Oggetto: Interrogazione di iniziativa popolare n. 112018 a firma del promotori Fabrizio Coletta ed 
altri concernente: "Notizie e domande Inerenti i lavori del cantiere di via del Crocifisso e 
via lnnocenzo 111 nei pressi della stazione di Roma S. Pietro". 

In risposta all'interrogazione di iniziativa popolare indicata in oggetto, sulla base delle indicazioni 
fornite dai competenti uffici deii'Amminislrazione Capitolina, si rappresenta quanto segue. 
La Convenzione Urbanistica stipulata in data 10.12.2001 tra il Comune di Roma e la Soc. Roma 2000 SpA, 
per la realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti dal Piano di Assetto dell'area della Stazione 
San Pietro, in attuazione dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 1 agosto 1997, prevede la 
manutenzione delle opere già realizzate prima dell'anno 2000, fino alla consegna all'Amministrazione 
Comunale e la realizzazione di ulteriori Opere Urbanistiche entro 5 anni dalla. stipula (quindi entro il 
10.12.2006) con durata della convenzione di 7 anni (entro il10.12.2008). 
In data 17.01.2003 veniva stipulata una Convenzione integrativa, al fine di prendere atto del subentro della 
Soc. EURO s.r.l. alla Soc. ~orna 2000 s.r.l., con riconferma dei termini di cui sopra. 
In data 15.09.2005 interveniva la stipula di una ulteriore Convenzione integrativa, consistente nella 
rimodulazione delle destinazioni d'uso dell'edificio polifunzionale con conseguente aggiornamento degli oneri 
e dei costi delle Opere Urbanistiche a carico del soggetto attuatore, con contestuale proroga dei tempi di 
realizzazione delle stesse al10.12.2008. 
L'inizio dei lavori di costruzione in concreto è stato eseguito a far data dall'11.1 0.2005. 
Successivamente in data 07.04.2008 hanno avuto inizio le indagini archeologiche ed i lavori di bonifica del 
sito, risultato inquinato. 
Quindi con deliberazione di Giunta Capitolina n. 396 del 03.12.2008, a seguito della necessità di bonificare il 
sito, è stata prorogata la scadenza della Convenzione al28.06.2010. 
Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 198 del 15.06.2011, veniva ulteriormente prorogata la scadenza 
della Convenzione al 04.10.2015, a causa del protrarsi dei tempi necessari sia all'esecuzione degli scavi 
archeologici che alla bonifica del sito, ed a seguito della mancata consegna dell'area del Comune di Roma al 
soggetto attuatore, necessaria alla realizzazione del verde pubblico all'incrocio tra Via del Crocifisso con Via 
Cardinal Agliardi. 
In data 12.11.2015, la Soc EURO s.r.l. ha comunicato l'intenzione di avvalersi della proroga di tre anni, dei 
termini di inizio e fine lavori della Convenzione prevista dall'art. 30, comma 3 bis, della L. 98/2013, 
determinando pertanto la nuova scadenza al 04.10.2018. 
Nel corso dell'anno 2016 la Soc. EURO s.r.l., ha presentato una proposta di variante dell'edificio privato, 
nella quale viene richiesta una maggiorazione della SUL (superficie utile lorda) per attività ricettiva compresa 
tra 44% e 53%, un incremento, sia pur modesto, della funzione commerciale (compresa tra 0% e 15%) 
rispetto alle altre funzioni (servizi generali) che vengono sensibilmente ridotte o addirittura annullate. 
Tale proposta, che viene motivata dalla necessità di aggiornare l'intervento alle nuove condizioni di mercato, 

i 

l 
l 
i 



.. . 
costituisce, pertanto, una variante al Piano approvato e convenzionato per la quale si è chiesto alla U.O. 

Piano Regolatore (P.R.G). l'espressione del parere urbanistico di competenza. 

La conclusione della Conferenza dei Servizi, comunicata con nota del Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica, prot.n. Ql 212380/17, relativa all'applicazione della L.R. 21/2009, ha rappresentato la 

conformità dell'intervento edilizio proposto dalla Soc. EURO s.r.l. (01135770/2016). 
Tutto ciò premesso, si rileva che: 

la scadenza della convenzione si è determinata in data 04.1 0.2018; 
i new jersey posizionati su via del Crocefisso, costituiscono perimetrazione del cantiere in conformità a 

quanto convenzionalmente previsto, e sono stati posizionati previa D.D. provvisoria di traffico emessa dal 

Municipio Xlii. 
l tempi di rimozione degli stessi, come già rappresentato nell'ambito della commissione tenutasi presso il 

Municipio Xlii, sono subordinati al completamento delle opere. 
Si rappresenta che il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, nell'ambito delle attività di 

vigilanza sull'attuazione delle opere, ha effettuato un sopralluogo sulle aree di cantiere, rilevando che non vi 
sono stati avanzamenti nei lavori rispetto a quanto eseguito nel 2014, che lo stesso cantiere si presenta 

recintato, ancorché attualmente non operativo, e che sono state rimosse le "gru a torre" presenti in cantiere. 
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