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IL CONSORZIO INFORMA 
 

Comunicato n.    /  2016 
 

ALL’ATTENZIONE DEL:  Presidente e CDA  del Consorzio Olgiata 

Sabato 3 dicembre 2016 all’Olgiata si è costituito un comitato di residenti che intende indagare 
e vederci chiaro sul “permesso di costruire per ampliamento di edificio non residenziale” dei fratelli 
Pizzichini, attuali proprietari del bar ristorante Ribot e da alcuni anni del terreno verde dove sorge il 
parco giochi.  

Il comitato rappresentato da Luca Santonico, Franco Russo e Nicola De Feo, chiede pertanto 
al Presidente e al CDA del Consorzio Olgiata un incontro per fornirci i seguenti chiarimenti: 

1. Il ruolo del Consorzio è sempre stato quello di verificare tecnicamente i progetti,  la loro 
finalità e la piena compatibilità con il territorio eventualmente coinvolto. Il consorzio a 
tutt’oggi ha già preso visione del suddetto progetto e della licenza a costruire ed è in grado 
di affermare che è tutto in regola? Com’è strutturato e quali sono le sue finalità? L’attività 
commerciale che i Signori Pizzichini intendono svolgere nella suddetta area una volta 
realizzato il progetto è congrua con lo Statuto del Consorzio?  

2. Il Consorzio è intenzionato alla realizzazione di un nuovo parco giochi su terreno dato in 
concessione dai signori Pizzichini? Il parco giochi è parte integrante del progetto di 
costruzione presentato dai Signori Pizzichini?  

3. Il Consorzio non ritiene necessario informare tutti i consorziati di questa iniziativa di tipo 
commerciale, trattandosi a giudicare dalla planimetria, di una nuova struttura sportiva con 
bar annesso che va ad aggiungersi alle due pre-esistenti?  

4. I Signori Pizzichini sono in possesso di una delibera della Sovraintendenza?  

5. La licenza in loro possesso prevede lo sdoppiamento o l’eventuale estensione della loro 
attività ovvero, con una sola licenza si possono gestire due locali differenti?  

6. Ha il Consorzio valutato il rischio che suddetta attività porti un ulteriore afflusso di non 
residenti all’interno del consorzio difficilmente controllabile, mettendo a rischio la nostra 
sicurezza?   

Chiediamo inoltre di rendere pubblica la delibera del prossimo consiglio d’amministrazione che 
avverrà oggi lunedi 5 dicembre in modo che tutti  i consorziati possano essere informati delle 
decisioni prese. 

Il Comitato in difesa del verde dell’Olgiata  

Roma, 5 dicembre 2016 


