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Oggetto:  Cantiere P.u.P. “Viale Giulio Agricola 

INTERROGAZIONE URGENTE 

 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  
Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 – 

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

PREMESSO CHE: 
 
nell’Ordinanza commissariale n. 129 del 27 novembre 2008 del Commissario delegato ai sensi 
dell’Ordinanza n. 3543 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, sono 
previsti nell’allegato B - Interventi Prioritari – il parcheggio di viale Giulio Agricola; 
 
il parcheggio interrato di via Giulio Agricola rientrava nel Piano Urbano Parcheggi del Comune di 
Roma; 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
l’intervento di questa opera era stato inizialmente confermato dall’ex X Municipio; 

a seguito di tali pareri il comune provvedeva ad autorizzare l’apertura del cantiere per sondaggi 
archeologici; 

la cantierizzazione dei parcheggi nel territorio della città di Roma, come nel Municipio Roma ex X 
ed in particolare per il PUP di Viale Giulio Agricola, era vista con diffidenza dalla cittadinanza che, 
organizzata in comitati, per motivi vari chiedeva la cancellazione o la delocalizzazione degli 
interventi non ritenendoli utili ad alleviare il problema della sosta; 
 

con Mozioni n. 11 del 31 maggio 2012 e 36 del 6 dicembre 2012 il Consiglio dell’ex X Municipio 
aveva richiesto al Sindaco di Roma la revoca dell’ordinanza nonché  la rimozione del PuP di Giulio 
Agricola;  

con Mozione n. 41 del 15 Novembre 2012 l'Assemblea Capitolina impegnava il Sindaco di Roma  
a procedere allo stralcio dell'opera dal Piano parcheggi  nonché a disporre “ affinché gli uffici 
competenti adottassero tutti gli atti necessari all’interruzione dell’intervento di cui al punto 
precedente e al ripristino dello stato dei luoghi”;  

a seguito di numerosi interventi l'Assemblea Capitolina aveva chiesto al sindaco l’espunzione del 
parcheggio di via Giulio Agricola dal Piano urbano Parcheggi; 



per oltre 3 anni dalla cantierizzazione dell’area di viale Giulio Agricola non erano stati fatti passi 

avanti nella realizzazione del parcheggio previsto dalle Ordinanze del Sindaco di Roma Capitale; 

tale cantiere non era più in regola con le Concessioni di Suolo Pubblico, creava disagio a tutti i 

cittadini precludendo, altresì,  la possibilità di utilizzo della pista ciclabile e riducendo le possibilità 

di parcheggio lungo il viale provocando uno stato di degrado ed incuria vista anche  l’impossibilità 

di procedere ad una regolare pulizia dell’intero viale; 

nonostante il cantiere non fosse più autorizzato nessuno aveva provveduto a liberare l’area di 
cantiere impegnata; 

l'allora Sindaco Alemanno nel 2012 dava mandato all'avvocatura capitolina di pervenire ad una 
soluzione con la società Ecopark srl; 

nel luglio del 2014 il TAR del Lazio  condannava l'amministrazione capitolina a risarcire 
750000 euro alla società Ecopark srl; 

                                                                     
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

 

 le motivazioni della sentenza del Tar che ha riconosciuto un cospicuo rimborso alla società 

Ecopark srl; 

 se siano stati previsti gli importi necessari per il ripristino dell’area dell'ex cantiere; 

 se intendano agire contro eventuali responsabili al fine di accertare possibili danni per 

l'amministrazione di Roma Capitale. 

 

 

 

 


