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Roma, 2 gennaio 2016 

 
Al Comando della Polizia Locale del Municipio V 
All’ URP Municipio V 
e, p.c. 
Al Prefetto di Roma Franco Gabrielli 
Al Commissario straordinario Francesco Tronca 
 
Oggetto: Abusivismo edilizio continuo in area demaniale “Ex Casilino 900” – Parco di 

Centocelle e cancello abusivo, o irregolare, ostruente il libero accesso dei cittadini, in viale 

Palmiro Togliatti (tra civico 445 e civico 447). 

 
Comunichiamo alle SS.VV. che l’area demaniale dell’ex Casilino 900, in cui sono vigenti 

vincoli ambientali ed archeologici, è completamente abbandonata a se stessa.  
Appassita la vegetazione sono ora evidenti numerose tende e ricoveri di senzatetto che si 

sono insediati proprio alle spalle degli sfasci di Viale Togliatti.Sporcizia ed immondizia sono sparsi 
ovunque e la zona ripresenta quasi la stessa situazione precedente alla bonifica di alcuni anni fa. 

È scandaloso notare come, nella stessa area, continui imperterrito l’abusivismo edilizio già 
iniziato con le due abitazioni abusive risparmiate all’epoca dello sgombero del Casilino 900.  Al 
fianco delle stesse procedono, nell'indifferenza delle istituzioni ed in modo spedito, i lavori di 
ultimazione di un capannone già segnalato e sequestrato dai Vigili Urbani due anni fa. 

Fino a qualche settimana fa la struttura era ancora nello stato in cui i Vigili Urbani l’avevano 
trovata e sequestrata; in questi giorni invece, qualcuno la sta ultimando, provvedendo alla chiusura 
totale di tutte le pareti laterali.  

Nella foto è riportata la situazione di questi giorni. 
 
A nulla sono valse le segnalazioni di questa situazione indegna, una fatta anche dalla 

trasmissione le IENE in una puntata di novembre 2015 ed altre dei servizi giornalistici di Rainews e 
di diverse testate.  

 
Chi dovrebbe controllare questa situazione? 
Chi dovrebbe provvedere a monitorare costantemente questa zona, dove in quest’ultimo 

anno sono stati compiuti atti e lavori senza alcuna autorizzazione? 
A gennaio scorso fu creata una buca enorme nella quale furono sepolte auto e chissà quale 

altra cosa . Tutto fu ricoperto con asfalto proveniente da … nessuno l’ha mai saputo! 
Su Viale Palmiro Togliatti spunta, tra i numeri civici 445 e 447, un cancello di ferro che 

permette l’accesso all’area. 
Chi avrà mai autorizzato l’installazione di questo cancello? 
Tutti sanno di cosa parliamo, Vigili, Municipio, giornali. 
 
CHIEDIAMO un intervento per far luce su questa vergognosa situazione!! 
Qualche mese fa, a pochi centinaia di metri, in piazza Don Bosco, fu organizzata una 

manifestazione per la LEGALITÀ!!! 
Quale legalità se in questa zona ci si appropria di un’area demaniale , ci si costruisce 

l’abitazione, ci si costruisce il capannone e ci si parcheggiano decine di auto (di chi sono queste 
auto?). 



È indispensabile un intervento per fare chiarezza e permettere la restituzione ai cittadini di 
un’area con vincoli archeologici ed ambientali, area ora violentata da chi non dovrebbe avere alcun 
potere ed alcun diritto nel farlo. 

Riteniamo che la LEGALITÀ debba essere qualcosa a cui tutti devono attenersi, non solo i 
cittadini che lavorano onestamente, e che le Istituzioni abbiano l' obbligo di lavorare affinché questa 
LEGALITÀ venga dovunque rispettata. 

 
In attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri distinti saluti 
 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Daniele Eleuteri 

 

 


