
Da: Roberto Massaccesi [mailto:roberto.massaccesi@comune.roma.it]  

Inviato: lunedì 15 ottobre 2012 11:36 

A: 'antonella pollicita' 

Oggetto: R: MONTE CIOCCI 

 

Buongiorno Consigliere 

 

In merito allo stato di avanzamento  dei lavori devo dire  che il programma che a suo tempo ci eravamo 

prefissati è stato 

diligentemente seguito e che i tempi sarebbero stati rispettati e addirittura anticipati se non fosse accaduto 

di tutto sulle possibilità 

di pagamento. 

Infatti la Ragioneria ci ha comunicato che non è al momento in condizione di pagare: 

- I lavori riguardanti la bonifica di ordigni bellici da tempo ultimati; 

- I lavori di consolidamento del versante della risalita militare da tempo completati; 

- I lavori dell’appalto principale, eseguiti per importi tali da consentire l’emissione del 5°,6° e 

7°  S.A.L., ma liquidati soltanto fino al 4° S.A.L. 

Le difficoltà riguardano tutte le tipologie di finanziamento dell’opera che sono Parte Roma Capitale, Parte 

linea di credito, Parte Residui passivi. 

- La Parte di Roma Capitale è legata ad una erogazione di finanziamento da parte del Ministero delle 

Infrastrutture che è stata disposta da prima  

del giugno 2012 e che ad oggi non è stata effettuata ancorché promessa e continuamente confermata 

come imminente; 

- La Parte con  linea di credito è ferma perché la linea di credito è scaduta a giugno ed il rinnovo potrà 

essere avviato solo dopo l’approvazione del Bilancio; 

- La Parte di Residui passivi è legata ad una variazione di bilancio che avverrà contestualmente 

all’approvazione dello stesso. 

Non risulterà difficile comprendere le difficoltà economiche delle imprese coinvolte e dei tecnici preposti (il 

RUP ed il Direttore dei lavori). 

E’ ormai inevitabile una sospensione dei lavori, pressoché totale, che interverrà nei prossimi giorni e 

consentirà  modeste attività finalizzate 

al mantenimento in vita del cantiere per evitare atti di vandalismo e furti di materiale. 

Certo di aver fornito le risposte richieste Le invio distinti saluti 

Roberto massaccesi 

 

 

 

Da: antonella pollicita [mailto:antonella.pollicita@tiscali.it]  

Inviato: venerdì 12 ottobre 2012 16:51 

A: roberto.massaccesi@comune.roma.it 

Oggetto: MONTE CIOCCI 

 

Gentile dott Massacesi, 

 

come d’accordo sono qui, trascorso un discreto lasso di tempo, a chiederle dell’andamento dei lavori di 

realizzazione del Parco di Monte Ciocci e di una sua eventuale disponibilità ad aggiornare la Commissione 

Ambiente in Municipio. 

 

In particolare, corre l’obbligo evidenziare la preoccupazione relativa alle notizie che quotidianamente 

pervengono contraddittorie dal Campidoglio in relazione all’approvazione del Bilancio Comunale, oramai 

alla sua ultima possibile proroga.  

 



Se la data di scadenza per l’avvio della votazione è fine ottobre, infatti, da quel momento c’è un ulteriore 

limite di un mese per l’approvazione definitiva.  

 

Ciò preoccupa fortemente ditte e cooperative che a vario titolo operano sul territorio romano poiché, 

nonostante gli impegni di spesa già assunti, risulta che la Ragioneria non possa procedere a sbloccare 

pagamenti in attesa di tale approvazione del bilancio, appunto. 

 

Nella fattispecie dei lavori per la realizzazione del Parco mi chiedevo: la sciagurata eventualità di una 

mancata approvazione del Bilancio, ma anche tutto l’eventuale ritardo, possono comportare problemi per 

la prosecuzione dei lavori e per la conclusione degli stessi come previsto da calendario ed a noi comunicato 

a suo tempo (il taglio del nastro ci veniva assicurato entro la fine dell’anno)?  

 

E nel caso di una risposta affermativa, quali problemi possiamo aspettarci? O meglio quali lavori 

risulterebbero compromessi e con quale prospettiva? 

 

La ringrazio fin d’ora per la consueta disponibilità e, in attesa di un cortese riscontro, le invio un cordiale 

saluto  

 

Antonella Pollicita 

Consigliere Municipio XVII 

 

 


