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FINALMENTE SOSTITUITI I CIPRESSI
DI FONTE LAURENTINA…

Le denunce servono a qualcosa! Sono stati finalmente sostituiti i cipressi di
Via Antonio Signorini, vicino Leroy Merlin.
Gli alberi erano stati piantati da Roma Metropolitane, ma pochi giorni dopo essere
stati piantati a maggio 2011, erano già morti…
In seguito alla mia circostanziata denuncia, lo
scorso 31 agosto, il Direttore del Dipartimento
Ambiente del Comune di Roma mi ha risposto
confermando che gli alberi dovevano essere
piantati “con la prescrizione di effettuare una
normale manutenzione con garanzia di
attecchimento per due anni”. Nella risposta mi
aveva assicurato che avrebbero fatto
“un sopralluogo per la verifica delle condizioni
fitosanitarie di tutte le essenze a suo tempo
piantate e concordare la sostituzione di quelle
ammalorate”. E così è stato.

È FINITO IL BANDO PER IL PARCO
DI VIA PONTECORVO
APRITE LE BUSTE!

Il 28 settembre 2011 il Direttore del Dipartimento Sport del Comune di Roma ha
emanato un Avviso pubblico per individuare il concessionario al quale affidare la
gestione ed il completamento dell’impianto sportivo del Parco di Via Pontecorvo.
Il bando è scaduto lo scorso 20 gennaio 2012.
Vi ricordo che, purtroppo, il precedente bando non era andato bene in quanto tutte
le associazioni concorrenti erano state escluse per le irregolarità/inidoneità riscontrate
(ci avevano messo quasi un anno e mezzo solo per nominare la Commissione
esaminatrice!!!).

La superficie complessiva dell’area messa a bando è pari a mq. 79.615 ed è così
articolata:
* mq. 4.171 impianto sportivo già realizzato costituito da 2 campi di calcetto e
2 campi di tennis;
* mq. 5.895 superficie a disposizione per la realizzazione di ulteriori strutture per il
completamento dell’impianto sportivo;
* mq. 904 superficie in comune con la Federazione Italiana Tiro con l’Arco;
* mq. 68.645 superficie destinata a parco pubblico.

Il bando prevede che il Concessionario aggiudicatario debba assumersi l’impegno
della manutenzione e della custodia della superficie adibita a parco pubblico, a proprie
spese.
Il canone di mercato è stato fissato in 248.252,98 euro annui.
Prossimi passi: il Comune di Roma, con una Determinazione dirigenziale, dovrà
provvedere a nominare la Commissione esaminatrice che avrà il compito di valutare
le domande pervenute.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione il Concessionario aggiudicatario dovrà
sottoscrivere il Disciplinare di concessione.
Contestualmente alla sottoscrizione, il Concessionario aprirà al pubblico l’impianto
e, nei successivi 60 giorni, dovrà ripristinare la funzionalità delle strutture sportive
attualmente presenti nell’impianto.
L’Amministrazione Capitolina inviterà il primo in graduatoria, a produrre entro 90
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’area,
il progetto definitivo.
Ci auguriamo la trasparenza amministrativa e la rapida entrata in funzione del
centro sportivo…

DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO FONTE LAURENTINA

Il 26 ottobre 2011 la Commissione scuola del Municipio XII ha proposto di
accorpare il neonato Istituto Comprensivo di Fonte Laurentina con l’Istituto
scolastico Formato di Via Ardeatina, che si trova a ben 11 chilometri di distanza.
La decisione era stata presa con il voto favorevole dei Consiglieri della PDL e del
PD. L’unico Consigliere che aveva votato contro la proposta è stato il sottoscritto.
La decisione era sbagliata perché prevedeva di cambiare nuovamente l’aggregazione
delle scuole di Fonte Laurentina con quelle di altri quartieri, ingenerando ulteriore
instabilità amministrativa e gestionale.
Infatti, negli ultimi anni le scuole di Fonte Laurentina sono state oggetto di continui
ed insensati dimensionamenti scolastici:
Anno 2008-2009 le scuole di Fonte Laurentina facevano parte dell’Istituto
Comprensivo “MARTA RUSSO”, via Italo Torsiello (quartiere Trigoria);
Anno 2009-2010 le scuole di Fonte Laurentina sono state accorpate alla scuola
PAOLA SARRO, Via Carlo Emilio Gadda, 134 (quartiere Laurentino);

Anno 2011-2012 è stato creato il neonato Istituto Comprensivo di Fonte Laurentina;
Anno 2012-2013 il Municipio XII ed il Comune di Roma hanno tentato di
accorpare il neonato Istituto Comprensivo con l’I.C. Formato di Via Ardeatina,
distante ben 11 chilometri;
E poi ovviamente si continuerà con i naturali accorpamenti con le nuove scuole di
Tor Pagnotta 2.
Da tutti questi cambiamenti si evince la totale assenza di una visione di lungo
periodo ed un procedere tentennante a scapito degli studenti e della stabilità
amministrative e gestionale!
Insieme, li abbiamo sconfitti! E Fonte Laurentina rimane un Istituto Comprensivo
autonomo, ma adesso è necessario aprire prima possibile le scuole di Tor Pagnotta 2…

RESIDENCE “Madre Teresa”
VIA BENIAMINO SEGRE

Dopo oltre tre anni dall’incendio che
ha devastato il quinto piano del
Residence la struttura non è stata ancora
risistemata e le abitazioni incendiate
sono diventate delle discariche.

Comune di Roma, dove sei?!?

Altro scandalo: il garage del
Residence è chiuso ed inutilizzato
pertanto le autovetture sono parcheggiate all’esterno, ed i parcheggi mancano…
Il costo che il Comune di Roma

sostiene per il mantenimento della struttura è di 1.612.128,00 euro l’anno, pari a poco
più di 25.000,00 euro l’anno a famiglia (in dieci anni il costo per Comune di Roma è
pari a oltre 250.000,00 euro a famiglia). Nonostante la struttura avrebbe dovuto avere
finalità emergenziali e di carattere provvisorio le famiglie sono ancora in attesa dell’
assegnazione di una casa popolare.

Gli interni del Residence “Madre Teresa” andati a fuoco 3 anni or sono...
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