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Capena 20/10/2014 

 
Al Sindaco di Capena Dott. Paolo Di Maurizio 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Cristiana Micucci 
All’Assessore ai lavori Pubblici Gabriele Di Giovanni 

Al Vice Sindaco Maria Elisa Barbetti 
Al responsabile Ufficio Tecnico Emiliano Di Giambattista  

e.p.c. al Consigliere delegato alle urbanizzazioni e qualificazione aree periferiche 
Alessandro Giulivi 

 

 
 
OGGETTO: opere di urbanizzazione in Colle del Fagiano - Quesiti. 
 

In merito all'argomento in oggetto indicato, ed in ossequio al diritto all'informazione in 
favore dei cittadini/utenti, si chiede, ad ognuno delle SS.VV. per quanto di rispettiva 
competenza, chiarimenti ed informazioni rispetto ai quesiti sotto esposti: 
 
Primo quesito: 

 
Tenuto conto che la vigente normativa in materia edilizia, relativa a presupposti per il 
rilascio del permesso di costruire, all'art. 12 recita: 
 
“Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione 

primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo 

triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime 

contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.” 

 
Considerato che l’Amministrazione comunale, con atto di Consiglio n. 15 del 
15.05.2005, si è fatta carico della realizzazione delle opere di urbanizzazione del 
nostro comprensorio, riscuotendo anche le somme relative agli oneri ed agli extra 
oneri di urbanizzazione; 
Considerato che a tutt’oggi, dopo 9 anni, l'Amministrazione comunale ha realizzato 
solo una piccola parte delle opere necessarie (presumibilmente meno del 30% delle 
opere previste) e tra queste non è ancora ricompresa la rete idrica acqua potabile, 
cosicché nessuna abitazione risulta ad oggi servita da acqua potabile; 
 
Tenuto conto ancora che in materia di opere di urbanizzazione non ci risulta che 
l'Amministrazione dalle SS.VV. rappresentata abbia programmato iniziative ed 
interventi per la conclusione delle opere in Colle del Fagiano; 
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CHIEDIAMO: 
 
1) ritenete opportuno e corretto rilasciare permessi di costruzione sul nostro 
territorio almeno fintanto che le opere di urbanizzazione primaria non vengono 
realizzate? 
 
2) ritenete opportuno e corretto consentire l'avvio di nuove costruzioni, con il 
conseguente aumento della popolazione dei residenti, in assenza di ogni tipo di 
servizio di fornitura di acqua potabile all'interno delle abitazioni? 
 
 
Secondo quesito: 

 
Nel merito della questione "riscossione oneri", segnaliamo che nonostante le 
numerose richieste di informazione sullo stato delle riscossioni nel tempo presentate 
formalmente dalla nostra Associazione, a tutt'oggi l'Amministrazione non è ancora ed 
inverosimilmente in grado di fornire dati certi e documentati sullo stato e l'entità delle 
somme riscosse e/o da riscuotere, in materia di oneri ed extra oneri di urbanizzazione. 
 
Tenuto conto che, nel caso di situazioni giuridiche analoghe a Colle del Fagiano, le 
norme dispongono che la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia a totale carico 
dei proprietari degli immobili del comprensorio; 
 
Considerato che, nel caso di Colle del Fagiano, l'Amministrazione comunale, con 
apposita delibera, ha ritenuto di sostituirsi ai residenti sia nella riscossione degli oneri 
che conseguentemente nella realizzazione delle opere di urbanizzazione; 
 
CHIEDIAMO: 
 
1) se e quando l' Amministrazione comunale dalle SS.VV. rappresentata intende 
procedere al censimento degli oneri riscossi, ed ancora da riscuotere dandone poi 
pubblica informazione ai residenti di Colle del Fagiano? 
 
2) se e quando l'Amministrazione comunale sarà in grado di presentare il dettaglio 
delle opere di urbanizzazione sinora eseguite (anche quelle a scomputo) ed i relativi 
costi di realizzazione? 
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Terzo quesito: 

 
nel tempo , ed in più occasioni, abbiamo riscontrato che tante persone da poco 
residenti in Colle del Fagiano, scoprivano con disappunto ed incredulità, (attraverso 
vicini e/o tramite nostre comunicazioni)  di vivere in una zona priva di acqua potabile.  
Ovviamente tale informazione arrivava (o arriva) dopo aver acquistato l'immobile con 
le conseguenti considerazioni da parte dei malcapitati sulla correttezza del venditore e 
purtroppo della stessa Amministrazione comunale che non ha messo (ed ancora non 
mette) in campo tutte le iniziative necessarie per evitare "furbesche" omissioni di 
corretta informazione sulla questione "assenza di acqua potabile"; 
 
 
 
Tenuto conto che anche l’Amministrazione Comunale, facendo sottoscrivere ai nuovi 
residenti di Colle del Fagiano il modulo di richiesta di allaccio all’acquedotto comunale 
(inesistente a Colle del Fagiano, Colle del fagiano è servito da impianti idrici consortili 
ed acqua  non potabile), contribuisce alla disinformazione in materia ed alle relative 
conseguenze in danno dell'inconsapevole incauto acquirente-residente; 
 
CHIEDIAMO: 
 
 1) E' possibile da parte dell'Amministrazione comunale mettere in campo iniziative 
(nei confronti dei costruttori e/o delle agenzie di compra-vendita, adeguata 
cartellonistica all'esterno dei cantieri, ecc.) che rendano palese all'acquirente la 
situazione di mancanza di acqua potabile? 
 
 2) E' possibile per l'Amministrazione comunale utilizzare, per i nuovi residenti in Colle 
del Fagiano, un apposito modello di richiesta di allaccio alla rete idrica consortile, non 
potabile, di Colle del Fagiano? 
 
In attesa di un Vostro riscontro si porgono distinti saluti. 

 
 
 

           Il presidente Dell’Associazione 
       “Comitati Sviluppo Colle del Fagiano” 
           Roberto Bannoni 


