Le Associazioni in intestazione, in rappresentanza dei cittadini residenti nel quartiere di
Torre Spaccata promuovono la seguente
PETIZIONE
ALLA SINDACA DI ROMA
e, per conoscenza
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

AFFINCHE’ IL PARCO ARCHEOLOGICO DI CENTOCELLE VENGA
LIBERATO DALLA PRESENZA DEGLI AUTODEMOLITORI E ROTTAMATORI

Torre Spaccata è un quartiere racchiuso tra via Casilina, viale Palmiro Togliatti, viale Bruno
Pelizzi e via di Torre Spaccata.
Sulla via Palmiro Togliatti, a ridosso del Parco Archeologico di Centocelle (PAC), da anni
sono presenti diverse imprese di autodemolizione e rottamazione, nonostante la manifesta
incompatibilità delle suddette attività con il sito del PAC, sottoposto a vincoli paesaggistici
ed archeologici1, ed in totale contrasto con la vigente normativa europea sulla gestione
dei rifiuti.
Il suddetto tratto di via Palmiro Togliatti costituisce il naturale accesso all’area del PAC per
gli abitanti di Torre Spaccata, ma detto accesso è di fatto interdetto a causa della presenza
degli autodemolitori/rottamatori, come facilmente riscontrabile dall’immagine satellitare
riportata.

1

Vincolo archeologico diretto via Casilina Gordiani via Capua via Labico DM 9/7/1992 in base al quale “E' ammessa l'utilizzazione a parco con
esclusione di qualunque edificazione fatti salvi i necessari attraversamenti a raso o sotterranei. Qualunque progetto di sistemazione o di intervento,
nei limiti consentiti come sopra indicato, dovrà, comunque, essere preventivamente sottoposto, per il relativo nulla-osta, alla Soprintendenza
Archeologica di Roma”; Fascia di rispetto paesaggistica fosso di Cento Celle, G.U. 146 22/6/1910; Area di interesse archeologico denominata
“Ad Duas Lauros” di cui al DM 21/10/1995, in base al quale Il territorio del Comprensorio archeologico “Ad duas lauros” è stato compreso tra le aree
di interesse archeologico indicate dall’art. 1, lett. m) della L. n. 431 del 8.8.1985 (Legge Galasso) ed è stato sottoposto a vincolo paesistico. L’area è
ubicata in una Centralità Urbana in contesto ad alto valore Storico e Ambientale, area a standard del Tessuto Urbano Residenziale circostante ed è
pertanto, in relazione a quanto disposto dal Dlgs 209/2003, All. I, punto 1 “Ubicazione dell’impianto di trattamento”, non compatibile alla localizzazione
di un impianto di autodemolizione.

FIRMA PER CHIEDERE LO SGOMBERO DEGLI AUTODEMOLITORI E ROTTAMATORI DAL PARCO
ARCHEOLOGICO DI CENTOCELLE

In tal modo, a noi cittadini viene negato il diritto di poter usufruire di un polmone verde a due
passi da casa per ostacoli - o interessi - che tutt’oggi ignoriamo.
Le aziende di autodemolizione/rottamazione hanno il diritto di proseguire la propria impresa,
questo lo comprendiamo, ma hanno il DOVERE di farlo in un luogo che sia consono
all’attività svolta, non certo in un parco archeologico. In nessuna Capitale degna di questo
nome si assisterebbe mai ad uno scempio del genere.
Noi cittadini DICIAMO BASTA!
Vogliamo poter vivere appieno il Parco, vedere disseminate panchine per i nostri anziani
piuttosto che carcasse di auto…e giochi per i nostri bambini, anziché pezzi di ricambio in
bella mostra. Desideriamo poter apprezzare una passeggiata tra le bellezze archeologiche
invece che farci strada tra gli sfasci.
Alla luce di quanto premesso e di quelli che sono non solo semplici desideri personali, ma
diritti sacrosanti di cittadini, con la presente petizione
CHIEDIAMO
che venga immediatamente liberata l’area del Parco Archeologico di Centocelle dalla
presenza di autodemolitori e rottamatori
N°

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

N° documento

Firma
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione.
Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione.
Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente all’esame della Sua petizione.
Il trattamento sarà effettuato da soggetti incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo
quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

