Al Sindaco di Roma Capitale
On. Ignazio Marino
sindaco@comune.roma.it
e p.c.
caposegreteria@comune.roma.it

Roma, 14 settembre 2015

Oggetto: Delocalizzazione autodemolitori Parco Archeologico di Centocelle

In relazione alla riunione del 26 maggio u.s. tenutasi in Campidoglio in merito
alla questione della delocalizzazione delle imprese di demolizione site sul tratto di via
Togliatti compreso tra la via Casilina e via Papiria, i Comitati di Quartiere, ribadendo
l'urgenza di una soluzione ad un annoso problema che da decenni si trascina con gravi
disagi per i cittadini e considerando che la delocalizzazione sarebbe propedeutica per
la completa apertura del Parco Archeologico di Centocelle, chiedono al Sindaco:
- che il problema del trasferimento delle imprese sia finalmente affrontato e risolto in
via definitiva;
- che i Comitati possano interloquire con un rappresentante del Comune di Roma, in
grado di fare da collegamento tra l'Amministrazione, i Comitati e gli autodemolitori;
- che, in somma urgenza, sia ripristinata l’apertura del cancello abusivo posto su viale
Palmiro Togliatti n.261, per permettere l’accesso al Parco Archeologico di Centocelle
anche da questo versante.
I Comitati di Quartiere, dando la propria disponibilità a collaborare in tutte le forme
con l'Amministrazione, fanno anche presente di essere venuti a conoscenza, durante
la riunione sopracitata, di una proposta riguardante il sito di Via Prenestina 931, del
Ministero della Difesa denominato 8° Ce.Ri.Mant. che potrebbe rivelarsi utile per la
sistemazione degli impianti ricadenti in tutta l’area del Parco Archeologico.
Tale proposta, nata da un gruppo di cittadini attivi del Municipio V, è basata su un
progetto che, anche se in fase preliminare, ha avuto l’assenso non solo dei cittadini
ma anche degli autodemolitori.
I Comitati, a tutela dell’ambiente e dei cittadini, richiedono un maggior impegno
dell’Amministrazione comunale, da molti anni assente o inconcludente su questi temi
fondamentali per la qualità della vita dei cittadini, riservandosi di intraprendere se
necessario ogni altra azione a tutela della comunità.
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Si allega il link della mappa fotografica, google maps, del cancello abusivo
https://goo.gl/maps/9yG2U
Interessante sfogliare la cronologia fotografica storica della mappa Google da Aprile
2008 al Maggio 2015.
Cordiali saluti

Comitato di Quartiere Torre Spaccata

Comitato di Quartiere Centocelle Storica

Via Cornelio Sisenna 53 - 00169 Roma
www.torrespaccata.org
cdq@torrespaccata.org

cell. 329-8979736 – 00172 Roma
http://blog.libero.it/100CELLESTORICA
centocellestorica@libero.it

Il Presidente
Eleuteri Daniele

Il Presidente
Bruno Silvio
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