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Allarme a Monte Sacro, proseguono indisturbate le sopraelevazioni 
 
Continuano nella più totale indifferenza delle istituzioni i lavori di sopraelevazione dell’Istituto 
Suore Ancelle Missionarie del Cristo Re a Città Giardino, di cui il III Municipio aveva annunciato 
il blocco per irregolarità quasi un anno fa. Gli operai non rispettano neppure le norme sulla 
sicurezza. 
 
Il Comitato Comitato di Quartiere Città Giardino – Cimone e i cittadini lanciano un ennesimo 
allarme per la sopraelevazione nella palazzina a via Monte Pramaggiore 17 di proprietà 
dell’Istituto Suore Ancelle Missionarie del Cristo Re, di cui il III Municipio aveva annunciato il 
blocco per irregolarità la scorsa estate. 
 
I lavori di sopraelevazione, infatti, stanno proseguendo in questi giorni a ritmo serrato, 
ignorando inoltre le norme sulla sicurezza (basti dire che gli operai non indossano il casco). 
 
La vicenda è kafkiana. Nel luglio 2013, su denuncia dei cittadini e del CdQ insospettiti 
dall’avvio di lavori apparentemente mirati ad aumentare di un piano la palazzina, il III 
Municipio accertò che l’Istituto non era in possesso del nullaosta della Soprintendenza per i 
beni archeologici e artistici necessario per l’esecuzione dei lavori (si tratta di un villino 
storico) e diverse altre irregolarità. Il Municipio, di conseguenza, intimò lo stop al cantiere ed 
il successivo sequestro, ma ciò nonostante i lavori proseguirono fino al quasi completamento 
della struttura del piano aggiuntivo. 
 
In una Determina Dirigenziale dell’Ufficio Tecnico del 23 dicembre 2013 (resa pubblica l’8 
gennaio 2014) vengono contestate alle suore molte attività edilizie di opere in difformità dalle 
norme di legge e di regolamento, di seguito riassunte: 
 

• la mancanza del nullaosta della Sovrintendenza; 

• la demolizione della preesistente struttura del tetto; 



• la realizzazione di pareti esterne tali da sviluppare una SUL di circa 150 mq, oltretutto 
in eccesso ed in difformità rispetto alla superficie prevista dal progetto presentato; 

• lo stesso tetto realizzato, per il quale mancava il nulla osta, è stato realizzato ad una 
quota più alta di circa 60 cm e con una superficie del tetto che copre tutto il piano, in 
difformità rispetto a quanto previsto nel progetto originario, dove era indicato un 
terrazzo scoperto; 

• nella muratura sono presenti varchi non rifiniti per finestre su tutti i lati del manufatto, 
mentre sono state realizzate tramezzature interne con una predisposizione degli 
impianti tecnologici tali da indicare un aumento di cubatura non autorizzato; 

• il tutto in violazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 380/2001. 
 
Dopo un fermo durato qualche mese, i lavori sono ripresi nei giorni scorsi, a dispetto del 
sequestro e di una risoluzione approvata all’unanimità il 16 gennaio 2014 dal Consiglio del III 
Municipio che ha dato mandato agli Uffici Tecnici di accertare gli abusi edilizi già in essere da 
agosto e di predisporre tutti gli atti previsti dalla normativa vigente, compresa la demolizione 
delle opere realizzate. 
 
 
Nota cronologica sintetica 
 

 16 luglio 2013: viene segnalato dai cittadini e dal presidente del CdQ Città Giardino - Cimone il cantiere 
di una sopraelevazione a Via Monte Pramaggiore 17 a Montesacro. 

 17 luglio 2013: esposto all’URP del CdQ Città Giardino - Cimone sul cantiere. 
 23 luglio 2013: primo annuncio di fermo del cantiere sul sito municipio3.it. 
 Agosto: telefonate ininterrotte per tutto il mese dei cittadini ai Vigili e ai Consiglieri per segnalare che il 

cantiere non si è mai fermato. 
 28 agosto 2013: il cantiere viene posto sotto sequestro. 
 23 dicembre 2013: determina dirigenziale del Uff. Tecnico del III Municipio con la contestazione delle 

irregolarità. 
 16 gennaio 2014: il consiglio del III Municipio approva all’unanimità una risoluzione, presentata dal 

Partito Democratico, che “dà mandato agli Uffici Tecnici del Municipio, al completamento dell’iter 
normativo di accertamento degli abusi edilizi già in essere da agosto, di predisporre tutti gli atti previsti 
dalla normativa vigente, compresa la demolizione delle opere realizzate in via Pramaggiore 17 a 
Montesacro al fine di addivenire al ripristino dei luoghi”. 

 maggio 2014: ripresa dei lavori di sopraelevazione. 
 11 maggio 2014: secondo esposto all’URP del CdQ Città Giardino - Cimone 
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