
Comitato di Quartiere Torre Spaccata

c/o Circolo “La Torraccia”

Via Marco Stazio Prisco 41

www.torrespaccata.org

cdq@torrespaccata.org

 

 
Al Dott. Marco Scipioni, Presidente del VI Municipio

marco.scipioni@comune.roma.it

e, p.c. 

A Daniele Di Bella, Assessore al Patrimonio del VI Municipio 

d.bella79@gmail.com 

Al Dott. Vitaliano Taccioli, Direttore del VI Municipio

vitaliano.taccioli@comune.roma.it

 All’Arch. Caterina Ferraro Pelle, UOT del VI Municipo

caterina.ferraropelle@comune.roma.it

 

Oggetto: Mancanza di titolarità da parte dell'Associazione ANPANA di detenere, in via 

esclusiva, i locali pubblici siti all'interno del mercato di Viale dei Romanisti/Via Cornelio 

Sisenna. 
 

Egregio Presidente,  

presso il mercato di viale dei Romanisti/Via Cornelio Sisenna a Torre Spaccata sono presenti 

alcuni locali di proprietà comunale, utilizzati attualmente dall’Associazione ANPANA alla quale il 

nostro Comitato di Quartiere si è rivolto p

le proprie attività sul territorio; la struttura infatti si presenta idonea, secondo la nostra valutazione, a 

soddisfare le esigenze comuni. Nonostante vari tentativi non abbiamo ottenuto alcu

tal senso. 

Abbiamo pertanto provveduto a segnalare la problematica agli organi istituzionali competenti.

A seguito della nostra segnalazione

quale chi ha consentito di visionare 

requisiti - da parte della Suddetta Associazione 

In quella stessa occasione l'Assessore Di Bella, ci comunicava di aver provveduto ad inoltrare 

richiesta scritta di restituzione delle chiavi dei locali, alla Associazione ANPANA.

Questo avveniva nel mese di novembre dello scorso anno.

A tutt'oggi però risulta che l'Associazione continui ad occupare la sede e che la questione sia 

ora alla Sua attenzione. 

 

Alla luce di quanto sopra segnalato

ANPANA, non sono dalla medesima utilizzati sulla base di un regolare contratto d’uso sottoscritto con

l'Amministrazione Municipale; 

 si chiede che vengano avviate le 

bando di gara al fine di consentire ai cittadini di Torre Spaccata di poter usufruire di spazi pubblici per 

le attività di interesse del quartiere.

 

Auspicando una celere e positiva soluzione dell

porgere distinti saluti. 

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata
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titolarità da parte dell'Associazione ANPANA di detenere, in via 

siti all'interno del mercato di Viale dei Romanisti/Via Cornelio 

presso il mercato di viale dei Romanisti/Via Cornelio Sisenna a Torre Spaccata sono presenti 

alcuni locali di proprietà comunale, utilizzati attualmente dall’Associazione ANPANA alla quale il 

nostro Comitato di Quartiere si è rivolto per valutare l’opportunità di uno spazio in cui poter realizzare 

le proprie attività sul territorio; la struttura infatti si presenta idonea, secondo la nostra valutazione, a 

Nonostante vari tentativi non abbiamo ottenuto alcu

Abbiamo pertanto provveduto a segnalare la problematica agli organi istituzionali competenti.

A seguito della nostra segnalazione, siamo stati convocati dall'Assessore 

quale chi ha consentito di visionare la documentazione comprovante la assoluta mancanza di 

da parte della Suddetta Associazione - a detenere i locali sopracitati

In quella stessa occasione l'Assessore Di Bella, ci comunicava di aver provveduto ad inoltrare 

stituzione delle chiavi dei locali, alla Associazione ANPANA.

Questo avveniva nel mese di novembre dello scorso anno. 

A tutt'oggi però risulta che l'Associazione continui ad occupare la sede e che la questione sia 

quanto sopra segnalato e visto che i locali attualmente occupati dalla Associazione 

sono dalla medesima utilizzati sulla base di un regolare contratto d’uso sottoscritto con

che vengano avviate le procedure per rendere disponibile i locali tramite regolare 

bando di gara al fine di consentire ai cittadini di Torre Spaccata di poter usufruire di spazi pubblici per 

le attività di interesse del quartiere. 

Auspicando una celere e positiva soluzione della questione posta, cogliamo l'occasio

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 

titolarità da parte dell'Associazione ANPANA di detenere, in via 

siti all'interno del mercato di Viale dei Romanisti/Via Cornelio 

presso il mercato di viale dei Romanisti/Via Cornelio Sisenna a Torre Spaccata sono presenti 

alcuni locali di proprietà comunale, utilizzati attualmente dall’Associazione ANPANA alla quale il 

er valutare l’opportunità di uno spazio in cui poter realizzare 

le proprie attività sul territorio; la struttura infatti si presenta idonea, secondo la nostra valutazione, a 

Nonostante vari tentativi non abbiamo ottenuto alcuna disponibilità in 

Abbiamo pertanto provveduto a segnalare la problematica agli organi istituzionali competenti. 

siamo stati convocati dall'Assessore Daniele Di Bella il 

documentazione comprovante la assoluta mancanza di 

a detenere i locali sopracitati. 

In quella stessa occasione l'Assessore Di Bella, ci comunicava di aver provveduto ad inoltrare 

stituzione delle chiavi dei locali, alla Associazione ANPANA. 

A tutt'oggi però risulta che l'Associazione continui ad occupare la sede e che la questione sia 

locali attualmente occupati dalla Associazione 

sono dalla medesima utilizzati sulla base di un regolare contratto d’uso sottoscritto con 

rendere disponibile i locali tramite regolare 

bando di gara al fine di consentire ai cittadini di Torre Spaccata di poter usufruire di spazi pubblici per 

a questione posta, cogliamo l'occasione per 


