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Comune di Roma 
Assessorato Urbanistica  

Alla cortese attenzione dott.  Marco Corsini 
Dipartimento Programmazione  e Attuazione Urbanistica 
 Alla cortese attenzione Ing. Errico Stravato 
  
e p.c. 
Dario Nanni e Paolo Masini: consiglieri PD gruppo capitolino 
Estella Marino, responsabile ambiente  PD Roma 
Stefania Giusti, responsabile mobilità PD Roma 
  
 
Oggetto: richiesta informazioni ed atti relativi alla concessione e permesso a costruire alla società 
CAM per il parcheggio interrato “PUP Fermi”. Intervento B1.4 027  
  
Gentilissimo Assessore, 
 
Nell’ambito della conferenza dei servizi, avente ad oggetto la valutazione dell’opera indicata in epigrafe, l'Agenzia 
regionale per la difesa del suolo con il parere n.  402 del 10 aprile 2009 relativo all’ammissibilità idraulica del 
parcheggio interrato di Via Enrico Fermi  riclassificava  il livello di rischio idrogeologico della zona e nella fattispecie 
del parcheggio interrato (da R2 a R4),  per le condizioni del sottosuolo interessato e dettava in via 
preventiva alcune prescrizioni di progetto e di formulazione dell’atto definitivo di concessione,  a cui la società  ed il 
Comune sono tenuti ad adempiere,  pena la revoca per atto unilaterale della concessione medesima,  su denuncia 
della Agenzia ARDIS. 
 
In qualità di segretario politico del circolo P.D.  competente per territorio, nella consapevolezza  
di rappresentare soggetti titolari di interessi collettivi diffusi  aventi diritto a conoscere atti di natura pubblica, le 
chiedo di essere messa a conoscenza delle seguenti informazioni:  
 

• Se codesto assessorato (Dipartimento Programmazione  e Attuazione Urbanistica) ha già proceduto al 
rilascio del relativo permesso di costruzione alla società CAM 

• Se la concessione è stata corredata  dell'atto notorio pubblico in cui si dichiara che i locali "sono 
potenzialmente suscettibili di sommersione", così come previsto dall’ARDIS. 

• Se  il progetto è stato adeguato alle prescrizioni ARDIS  

Le chiedo inoltre di poter ricevere copia degli atti citati (permesso di costruzione, concessione con atto notorio, 
progetto definitivo). 

La prego di inoltrare la risposta alla scrivente o via fax 06 98 38 02 48 o via email pdmarconi@gmail.com 
  
Qualora voglia acconsentire ad un incontro ne sarei lieta. 
  
Cordialmente 
Carla Boto 
 

 
 
 


