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Alla c.a. di    
 
Guido Improta 
Assessore ai Trasporti e alla Mobilità Roma Capitale 
 
E pc 
 
Marta Leonori  
Assessore per Roma  Produttiva  
 
Maurizio Policastro  
Presidente Commissione Speciale sulla Metro C e per il monitoraggio delle relative infrastrutture della 
mobilità di Roma Capitale 
 
Anna Maria Cesaretti 
Presidente Commissione Mobilità  di Roma Capitale 
 
Orlando Corsetti  
Presidente Commissione Commercio di Roma Capitale 
 
Presidente del Municipio II  
Giuseppe Gerace 
 
Presidente del Municipio VII 
Susana Fantino 
 
Membri Commissioni e Consiglieri Assemblea Capitolina 
 
Assessori Municipio Mobilità e Commercio  dei  Municipi II e VII 

Roma, 30 settembre 2014 
Gentile Assessore Improta, 
Desideriamo sottoporre alla sua attenzione il  volantino (allegato) che in questi giorni è stato 
distribuito ai negozianti da parte della CAM srl nei tre mercati rionali Trieste, Parioli, Metronio. La 
Cam vanta con esso un incarico da parte del Comune ad operare per l’ampliamento dei garages 
sottostanti o adiacenti i mercati, e ripropone anche la ristrutturazione degli edifici, rassicurando gli 
operatori  rispetto al mantenimento della continuità delle loro attività. Inoltre abbiamo appreso che 
mercoledì 1 ottobre è prevista una doppia seduta della Commissione Commercio, avente per 
oggetto “analisi normativa relativa alla realizzazione dei PUP in aree mercatali” e “Riesame 
progetti relativi ai mercati “Pinciano” e “Trieste”. 
Non ci risulta che tale preteso incarico sia mai stato affidato, se non come previsione inserita nel 
Piano Urbano Parcheggi,  né che alcun atto sia stato sottoscritto   riguardo a tali interventi, ventilati  
nella nota Delibera 129/2011, mai portata al voto dell’Assemblea Capitolina. Facciamo presente che 
al momento della cessazione del regime commissariale -  il 31 dicembre 2012 – nessuna 
convenzione era stata sottoscritta dal Comune né per la realizzazione degli ampliamenti dei 
parcheggi né tantomeno per il progetto di scambio immobiliare, e che, a maggior ragione con il 
venire meno dei poteri speciali attribuiti al Sindaco Commissario per l’emergenza traffico e 
mobilità, qualsiasi affidamento e concessione di beni pubblici quali sono i mercati in oggetto (ma 
anche il suolo pubblico concesso per la realizzazione dei parcheggi sotterranei)  dovrebbero essere  
sottoposti alle procedure di evidenza pubblica prescritti dalle normative europee. 
Su questa  materia, come a Lei ben noto, si è lungamente esercitata l’azione di Carteiregola, a 
partire dalla richiesta di un parere (a cui non ci risulta sia stato dato alcun seguito) della Avvocatura 
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Comunale sui pretesi diritti acquisiti da parte dei cosiddetti “proponenti” degli interventi del Piano 
Urbano Parcheggi, in cui è compresa la società Cam per questi e altri interventi. In particolare sulla 
vicenda dei mercati rionali di cui parliamo,  Carteinregola e Cittadinanzattiva Lazio Onlus hanno 
raccolto un nutrito dossier, dove si fa riferimento alla  sentenza del TAR del Lazio  che prescriveva 
al Comune di procedere all’affidamento della gestione dei parcheggi tramite bando pubblico. Il 
dossier  propone anche  pareri qualificati – seppure “di parte”, ma confermati in un opuscolo della 
stessa ditta proponente  - sui rischi di scavi sotto edifici con quella tipologia costruttiva e soprattutto  
mette in discussione le ipotizzate modalità di ristrutturazione degli edifici, peraltro in buono stato ed 
oggetto di recenti interventi di sistemazione pagati con soldi pubblici. 
La stessa situazione dei dipendenti, trasferiti dall’ ex Atac Patrimonio ad una agenzia interinale, con 
scadenza contrattuale rinnovata per brevi periodi e, ad oggi, solo fino al prossimo 30 settembre, 
lascia perplessi anche sul piano della prospettata gestione economica, se si pensa che  le 
autorimesse ci risulta che producano circa 1 milione di euro l’anno di ricavo. 
Perché quindi si dovrebbe voler concedere  tale gestione a un privato e dar via libera a 
ristrutturazioni (o, come ipotizzato dalla ditta, abbattimenti  e ricostruzioni con  moltiplicazione 
delle cubature)  dal profilo dubbio in termini di convenienza e utilità pubblica come quelle proposte 
dalla Cam? 
E soprattutto, perché continuare a mantenere l’ipotesi di affidamento senza gare, e senza aver mai 
approfondito – anche davanti ai cittadini – le problematiche legali collegate? 
Vorremmo essere informati del Suo parere,  su una questione che da tempo sottoponiamo alla Sua 
attenzione nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori coinvolti. Le chiediamo inoltre di voler 
mettere in atto ogni azione  in suo potere per contrastare tale operazione, per evitare potenziali 
danni anche economici alla collettività e in nome di quella trasparenza e legalità che sappiamo 
appartenerle.  
Un cordiale saluto e ringraziamento 
 
 
 
 
          

 
 

CARTEINREGOLA 
Laboratorio di 130 comitati e associazioni di RomaMetropolitana 

https://carteinregola.wordpress.com 
laboratoriocarteinregola@gmail.com 

ADP Ass. Diritti dI Pedoni Roma e Lazio - amate l’architettura -  Casa dei diritti sociali -  CILD Centro 
d'Iniziativa per la Legalità Democratica- Cittadinanzattiva Lazio Onlus - Comitato per l’uso pubblico delle 

caserme -  Comunità Territoriale del VII Municipio - Coord. Comitati NO PUP - Coord. Residenti Città 
Storica - Corvialedomani - DELIB Associazione per la Democrazia Deliberativa - Difendiamoimercatirionali 

-   Equorete - Mobilitiamoci - PSP Ass.Progettazione Sostenibile Partecipata - Rinascimento di Roma - 
Urban Experience - Zero Waste Lazio  


