
UNDICI ANNI PASSATI - BUON 
COMPLENNO PLEIDI
di Paolo Cacciuttolo

Apro questo nuovo numero del Foglio Informativo, 
PQP, che inaugura la nuova stagione sociale 2014/2015, 
con un augurio speciale di buon compleanno al nostro 
quartiere. Sono trascorsi undici anni da quando 
il primo palazzo è stato ufficialmente “consegnato” 
ai legittimi proprietari, luglio del 2003, a Pleiadi 
e come in tutti i compleanni che si rispettino credo 
naturale tracciare un bilancio complessivo e fare 
alcune riflessioni su questi anni trascorsi insieme.
Degli undici anni di Parco Leonardo, io personalmente 
ne ho vissuti almeno otto e, per quanto mi riguarda, 
posso sicuramente affermare che il senso di 
appartenenza a questa realtà abitativa si è fortemente 
sviluppato, non solo come semplice residente ma anche 
e soprattutto come promotore di un’Associazione 
Culturale, Sportiva Dilettantistica che dal 2007 si è da 
subito messa all’opera per sviluppare una rete sociale 
funzionale ed attiva per i vari abitatati del quartiere.
Le aspettative, l’emozione e gli investimenti li ricordo 
molto bene come se fosse ieri. Quando acquistai casa, 
l’agente immobiliare mi parlò di un quartiere nuovo, 
moderno abitato principalmente da coppie giovani e 
con una potenzialità di crescita e sviluppo enormi. Si 
parlava di Parco Leonardo come di un quartiere di 
nuova generazione con servizi eccezionali, ma io non 
lo scelsi per questo. Il mio proposito era intanto poter 
acquistare una casa, obiettivo piuttosto ambizioso 
considerati i prezzi degli immobili nella capitale, 
ma al contempo cercavo un quartiere decentrato in 
cui si potesse vivere bene, a contatto con la natura, 
lontano dal traffico e dai rumori di Roma, con servizi 
base offerti al cittadino che fossero semplicemente 
funzionanti e non eccezionali, originali e forse 
anche “inutili”. Ma ahimè, attenuatosi l’entusiasmo 
dell’acquisto della tanto agognata casa, da subito 
è risultato evidente quanto fosse difficile trovare 
un presidio sanitario ASL, un ufficio postale, una 
farmacia, un giornalaio e… Ovviamente fare un elenco 
esaustivo di quelli che ciascuno di noi considera o 
meno servizi essenziali, non è il mio obiettivo, però 
ricordo, per esempio, che ci sono stati più di tre anni 
di contenzioso per avviare una Farmacia, privata o 
pubblica che fosse. In sintesi, posso sicuramente 

affermare che oggi lo stato delle strutture e dei servizi 
non è ancora come effettivamente me l’aspettavo otto 
anni fa. Ci sono innumerevoli contraddizioni, ancora 
da affrontare e risolvere; interventi da progettare, 
pianificare e implementare. Primo fra tutti, volendone 
citare uno a caso, la PISTA CICLABILE. Anche 
per la realizzazione di tale progetto di anni ne sono 
passati, addirittura dieci e dove, purtroppo, si registra 
ancora un nulla di fatto. Quali sono i nuovi tempi 

previsti? Quanto tempo dobbiamo ancora aspettare 
per vedere realizzato un tratto di pista ciclabile 
percorribile dal nostro quartiere, soprattutto come 
simbolo d’integrazione a tutti gli effetti, che ci unisce 
a Fiumicino? Queste sono solo alcune delle domande 
alle quali non ci è stata data ancora risposta. Ma 
ovviamente la realizzazione di una pista ciclabile 
potrebbe essere, è il caso di dire, la classica “ciliegina 
sulla torta” se tutto il resto fosse stato realizzato a 
dovere e fosse perfettamente fruibile da noi cittadini di 
Parco Leonardo/Pleiadi come, per esempio, la Raccolta 
Differenziata, tema ormai annoso e controverso. E qui 
stenderei un velo pietoso! Sono passati due anni da 
quando si è parlato di avvio del progetto, un passaggio 
di consegne tra Amministrazioni, un susseguirsi di 
riferimenti tecnici con l’obiettivo di capire come farlo 
funzionare. Il risultato? Ad oggi ancora caos totale! 
In questi ultimi periodi, però, sembrerebbe che si 
stia prospettando una fase di slancio in cui potrebbe 
esserci finalmente una risoluzione. È troppo presto 
ancora per poter giudicare, aspettiamo prima 
di conoscere qual è il progetto nel breve e lungo 
periodo e vediamo come effettivamente evolverà. Non 
esistono o non sono stati ancora ufficializzati i dati 
tecnici, come per esempio: qual è la percentuale di 
rifiuti che siamo riusciti a produrre con il “Progetto 
Pilota a Parco Leonardo” sulla raccolta differenziata? 
Che fine fanno i nostro rifiuti differenziati? 
Perché ci vuole così tanto tempo per conoscere il 
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nuovo progetto e vedere implementato il processo?
Noi cittadini siamo stanchi di attendere e vogliamo 
risposte! Tanti tentativi sono stati fatti dagli abitanti 
per dare un supporto fattivo per la buona riuscita 
del progetto, per fornire un supporto ed individuare 
la migliore implementazione, aiutando i tecnici ad 
identificare le scelte giuste. Credo che, per risolvere 
la questione della differenziata, ci voglia da parte 
dell’Amministrazione solo un pizzico di buon senso 
e un po’ di umiltà, senza porsi obiettivi ambiziosi 
ed irraggiungibili. In che modo? Semplicemente 
cercando di prendere spunto e, perché no, di 
“copiare” i casi di successo del medesimo servizio 
erogato in tantissime altre realtà d’Italia virtuose.
Anche su questo tema aspettiamo risultati. Ce la farà 
questa Amministrazione a vincere la sfida? Vedremo!
Ora, anche la questione della raccolta differenziata 
è meno gravosa e prioritaria se paragonata ad altri 
problemi che il nostro quartiere deve affrontare e 
risolvere come, per esempio, il contenzioso con il 
Consorzio Spiges per il quale abbiamo dovuto addirittura 
coinvolgere avvocati al fine di poter seguire una linea 
comune e risolutiva. Anche questa è una tematica senza 
fine, metaforicamente parlando, la definirei una vera e 
propria scatola cinese. Il problema è ormai complesso 
ed occorre trovare al più presto una via d’uscita. Non 
è possibile che un quartiere come il Nostro sia sotto 
scacco perché non si riesce a trovare un giusto equilibrio 
tra servizi erogati necessari alla gestione di tutto il 
comparto L23 e le relative quote di consorzio dovute. 
Auspico nel più breve tempo possibile che si formi una 
commissione di consorziati affinché ci si possa sedere 
ad un tavolo di trattativa per poter delineare la gestione 
ottimale del consorzio Parco Leonardo / Pleiadi.
Andando avanti, nel bilancio complessivo, mi rendo 
conto che effettivamente ho difficoltà a mettere in 
pole position riflessioni positive, nonostante io sia una 
persona tendenzialmente ottimista. Infatti, riporto un 
altro esempio indecoroso su cui ci sarebbe da discutere 
a lungo. Ci tengo a precisare, che questa riflessione 
non è posta con l’obiettivo di individuare eventuali 
responsabili contro i quali puntare il dito, ma è una 
mera osservazione fatta da cittadino che vorrebbe fruire 
di una delle poche zone verdi del nostro quartiere. 
Da cittadino, intanto, non so ancora se sia il Consorzio 
Spiges o il Comune di Fiumicino ad avere in gestione 
lo spazio verde del Parco del Perugino al quale poter 
rivolgere la mia richiesta, ossia curare il verde del 
parco con una manutenzione periodica programmata 
nell’intero anno solare in modo da ovviare ad 
inconvenienti quali: rifiuti di ogni genere, zanzare, 
sterpaglia ed erba incolta. Perché allo stato attuale, 
a mio parere, il parco è impraticabile. Con la sua 
apertura mi sarei aspettato che fosse stato, sia per 
noi adulti che per i nostri bambini/ragazzi, un luogo 
ideale per stare all’aria aperta, socializzare, incontrare 
amici, leggere, fare nuove conoscenze, fare sport, 
passeggiare e chiacchierare in compagnia di amici. Ad 
oggi niente di tutto ciò! Lo spazio verde, è abbandonato 
a se stesso, e questo ci dà ancora di più una sensazione 
di degrado. Dove finiscono i nostri soldi pagati per 
le tasse? Perché dobbiamo sempre sollecitarne la 
pulizia che viene fatta a singhiozzi o solo in previsione 
di qualche evento? Francamente, è inaccettabile!
Questo mio bilancio, non pretende una risposta 

da qualcuno, però sarebbe bello poter avere un 
interlocutore unico che possa sedersi ad un tavolo di 
lavoro con noi residenti di Parco Leonardo e illustrarci 
come intenderà procedere sulle questioni su esposte.
Nonostante tutto, da un punto di vista personale, non ho 
recriminazioni da farmi, perché ho sempre cercato di 
dare un contributo operativo, impegnandomi in prima 
persona, non solo come presidente dell’Associazione 
PqP ma anche come residente di Pleiadi, per rendere un 
po’ più vivibile e fruibile il nostro territorio. Dopo tutte 
queste riflessioni, ahimè negative, la considerazione 
positiva è che nonostante ciò l’Associazione PQP, le 
altre Associazioni e la Parrocchia così come anche la 
scuola G.B. Grassi del nostro quartiere continuano ad 
operare e ad offrire un ventaglio di attività, proposte 
ed iniziative affinché il nostro non sia un quartiere 
dormitorio. Sono contento e provo anche un’immensa 
soddisfazione quando grazie alle attività organizzate, 
in particolare, da Pourquoi Pas ma anche dalle altre 
Associazioni, tanta gente ha la possibilità di incontrarsi, 
conoscersi, impegnarsi in attività di volontariato e 

sviluppare quella solidarietà, 
quel senso di appartenenza 
n e c e s s a r i  a f f i n c h é  u n 
quartiere come i l  nostro 
possa espandersi e crescere.
Moltissime volte leggo e vedo, 
con sconforto, sui Forum e sui 
social network solo messaggi, 
commenti negativi e fotografie 

pessime a proposito del Nostro quartiere. È vero che 
la situazione non è delle migliori, ma ricordiamoci 
che questa è anche la casa che abbiamo acquistato, è 
il nostro investimento, quindi se vogliamo renderci 
utili, piuttosto che parlare o meglio “sparlare”, 
a mio parere, sarebbe meglio darsi da fare per 
rendere più vivibile sia Parco Leonardo sia Pleiadi.
Concludo augurandomi che con il  prossimo 
numero del Foglio Informativo di PqP che 
inaugurerà la prossima stagione sociale, la maggior 
parte delle questioni su esposte possa essere 
indirizzata ed avere finalmente un giusto epilogo.   
A U G U R I  P L E I A D I  !

LA DENUNCIA DI VIZI E DIFETTI 
DI COSTRUZIONE
di Daniela Liccardi

L’acquisto di un immobile di nuova costruzione 
dovrebbe preservare l’acquirente da spiacevoli 
sorprese di inefficienze e conseguenti spese impreviste. 
Tuttavia, spesso accade che, a distanza di tempo, si 
presentino vizi che mai ci saremmo aspettati. Cosa fare 
in questi casi?
Il legislatore, al fine di tutelare l’acquirente, ha previsto 
due particolari fattispecie agli artt. 1667 e 1669 c.c.
Il primo riguarda difformità e vizi lievi dell’opera, che la 
rendono differente da quanto pattuito o non realizzata a 
regola d’arte. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza 
ha indicato come tali la non perfetta esecuzione degli 
intonaci, il difetto di una controsoffittatura, la non 
perfetta istallazione degli infissi interni ed esterni, la 
posa delle tegole non a regola d’arte. 



In questi casi, purchè si tratti di vizi occulti, ovvero non 
conosciuti né riconoscibili  al momento della consegna 
dell’immobile, l’acquirente/committente dovrà farne 
denuncia al venditore/appaltatore entro 60 gg dalla 
scoperta, chiedendone l’eliminazione. In caso di 
inadempienza di quest’ultimo, sarà necessario agire 
in giudizio, entro e non oltre 2 anni dalla consegna 
dell’immobile, trascorsi i quali l’azione si prescrive, 
con la conseguenza di perdere ogni diritto ad ottenere 
il lavoro eseguito a regola d’arte o in maniera conforme 
a quanto pattuito.
Differente è la tutela offerta dall’art. 1669 c.c., che 
riguarda edifici o altre cose immobili destinate per loro 
natura a lunga durata: l’articolo pone il caso di vizi del 
suolo o difetto della costruzione  e in generale di “gravi 
difetti” della costruzione che ne mettono in pericolo la 
stabilità”.
Per vizio del suolo si intende quello che lo rende 
inidoneo a sopportare la costruzione che vi insiste 
(ad esempio terreno fangoso o argilloso); si considera, 
invece,“grave difetto” quello che incide sulla sostanza 
e sulla stabilità dell’opera, compromettendone il 
godimento e la funzione.
La definizione di “gravi vizi” è stata chiarita dalla 
giurisprudenza, ormai consolidata sul punto, la quale 
ha indicato come tali tutte le alterazioni incidenti sulla 
struttura e sulla funzionalità dell’edificio, ma non anche 
necessariamente sulla staticità dello stesso, con l’effetto 
di menomare il godimento in misura apprezzabile.  
Si pensi alla mancata coibentazione termica 
che determina fenomeni di umidità o all’omessa 
impermeabilizzazione, causa di infiltrazioni d’acqua 
piovana nell’immobile o, ancora, alle lesioni alle 
strutture, alle imperfezioni, a tutte quelle difformità che 
diminuiscono sensibilmente il valore dell’immobile, pur 
senza pericolo di crollo, o ancora all’errata pendenza 
dei balconi verso l’interno dell’edificio con conseguenti 
infiltrazioni e ristagni nei muri di tamponamento. La 
casistica è ovviamente ampia e tale elencazione ha un 
solo scopo esemplificativo.
Il legislatore, in considerazione della maggiore gravità 
dei difetti di cui si tratta, ha prescritto per tali ipotesi 
termini prescrizionali più ampi, sia per la denuncia che 
per l’azione giudiziale.
Infatti, il grave difetto deve essere denunciato 
all’appaltatore/venditore entro un anno dalla scoperta 
dello stesso; l’azione giudiziale si prescrive invece in 
un anno dalla data di denuncia. A differenza della 
disciplina prevista per i vizi lievi, l’art. 1669 c.c. pone 
un ulteriore termine: non devono essere trascorsi più 
di 10 anni dalla consegna dell’opera . 
Ma cosa s’intende per scoperta dei vizi? E in che modo 
si denunzia? E quando si procede per le vie giudiziarie?
Ancora una volta la giurisprudenza è venuta in nostro 
soccorso, chiarendo che si può parlare di scoperta 
di vizi gravi, quando vi sia un apprezzabile grado di 
conoscenza di essi e della consapevolezza del nesso 
causale con la cattiva esecuzione dell’opera. Dunque, 
non è sufficiente il semplice sospetto di cattiva 
esecuzione dell’opera, ma è necessaria un’effettiva 
cognizione della gravità del vizio. In linea generale, si 
identifica tale momento con un accertamento tecnico. 
Una volta definito il problema, si procede a denunziare 
i vizi al costruttore/venditore, senza particolari 
formalità: è sufficiente una lettera raccomandata nella 

quale si descrivono i vizi, invitando il destinatario a 
procedere ad un sopralluogo per la risoluzione del 
problema.
In caso di inerzia del costruttore ovvero nell’ipotesi 
in cui questi reputi la situazione non causata da sua 
responsabilità e, in generale, in tutti i casi in cui non 
si raggiunga la soluzione bonaria della questione, si 
procederà, entro il termine perentorio di un anno dalla 
denuncia, ad adire le vie giudiziarie. Tale procedura 
potrà essere attivata soltanto se non siano trascorsi più 

di 10 anni dalla consegna 
dell’immobile di nuova 
costruzione.
Nell’ipotesi in cui si 
g i u n g e s s e  a l l a  f a s e 
processuale,  sarebbe 
consigliabile procedere 

preventivamente, ove vi siano i presupposti, con un 
Accertamento Tecnico Preventivo: il proprietario 
dell’immobile inoltra un’istanza  al Giudice di nominare 
un tecnico tra i professionisti iscritti nello speciale albo 
dei Consulenti del Tribunale, affinchè proceda ad un 
accertamento de <<lo stato dei luoghi o la qualità o 
la condizione di cose>> prima che <<il trascorre 
del tempo modifichi lo stato di luoghi o cose, rendendo 
impossibile od inefficacie un successivo accertamento 
nel rispetto dei termini processuali>>. In ciò sussiste 
il carattere d’urgenza, condicio sine qua non per la sua 
concessione..
Una volta ottenuta tale perizia, in base alle risultanze 
della stessa, si valuterà se adire o meno l’Autorità 
Giudiziaria per ottenere la giusta tutela dei propri 
diritti.
Altro strumento utile in tali situazioni è offerto dall’ATP 
a fini conciliativi: è una particolare forma di ATP, teso 
ad evitare un giudizio successivo, regolata dall’art. 696 
bis cpc, in cui il CTU svolge le funzioni di conciliatore 
con tutti i poteri e le conseguenze che la legge riconosce 
a tale figura. Anche in tal caso, esso è richiesto <<ai fini 
dell’accertamento e della relativa determinazione dei 
crediti derivanti dalla mancata od inesatta esecuzione 
de obbligazioni contrattuali o da fatto illecito>>, con 
la differenza rispetto al precedente, che il perito tenterà 
direttamente una conciliazione tra le parti, che, se sarà 
positiva, concluderà definitivamente la controversia. 
In caso contrario, si procederà ritualmente.
Infine, un ultimo accenno all’obbligo per il costruttore 
di stipulare una polizza assicurativa decennale a 
beneficio dell’acquirente da consegnare in sede di 
compravendita, con effetto dalla data di ultimazione dei 
lavori, a copertura dei danni materiali dell’immobile, 
compreso i danni causati a terzi, derivanti da rovina 
totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi 
delle opere, per vizio del suolo o per difetto della 
costruzione, e comunque manifestatisi successivamente 
alla stipula del contratto definitivo di compravendita o 
di assegnazione”. 

La st ipula del l ’assicurazione 
c e r t a m e n t e  c o s t i t u i s c e  u n o 
strumento di tutela in più, in quanto 
è un ulteriore soggetto, obbligato per 
legge, a risarcire l’acquirente
che lamenta danni all’immobile per 
vizi gravi di costruzione.



In conclusione, gli strumenti di tutela per gli 
acquirenti di immobili di nuova costruzione ci sono e 
sono vari: è importante valutare con cognizione quale 
sia più confacente al nostro caso, soprattutto per non 
incorrere in termini di decadenza e prescrizione dei 
nostri diritti.

PER CONTATTARE PQP
info@pqpclub.it

Se  vuoi ricevere ulteriori  informazioni   visita  il  
nostro  sito www.pqpclub.it e registrati alla newsletter 
per scoprire tutte le iniziative in corso e future.
Se intendi  invece col laborare att ivamente 
con noi, hai nuove idee e/o progetti contattaci 
indicando la tua preferenza tra sport, formazione, 
cultura, foglio informativo & web, convenzioni 
e/o affiliazioni, insieme tutto si può realizzare!

   
   

   
   

   


