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SCUOLE CHIUSE E BAMBINI ANCORA IN LISTA DI ATTESA
Tor Pagnotta 2, Mostacciano e Torrino Mezzocammino

La nuova scuola dell’infanzia di Tor Pagnotta 2 prevedeva la fine dei lavori per
il 13 agosto 2012, ma nel disinteresse delle Istituzioni i lavori vanno a rilento e
numerosi bambini sono rimasti in lista di attesa.
L’informazione è contenuta in un bel cartello che campeggia davanti alle sei
sezioni della nuova scuola materna di Tor Pagnotta 2.
La situazione degli asili nido è altrettanto surreale: due nuovi asili nido avrebbero
dovuto aprire quest’anno, ma nonostante gli edifici siano stati ultimati
da molti mesi rimarranno ancora inesorabilmente chiusi.
Tutto è imputabile alla precisa
svolta dell’attuale amministrazione
capitolina che ha deciso di non aprire più asili nido comunali ma di darli
in affidamento esclusivamente ai privati. Non essendo ancora stati pubTor Pagnotta 2 - Scuola dell’Infanzia
blicati i bandi di assegnazione degli
asili nido ai privati, sebbene gli edifici scolastici siano stati ultimati, non potranno
aprire.
Purtroppo stiamo assistendo impotenti ad una grave involuzione del
nostro sistema educativo. Sono già
trascorsi 41 anni dal “Piano
quinquennale per l’istituzione di
asili-nido comunali con il concorso
dello Stato”, Legge 6 dicembre
1971, n. 1044, che ha sancito la
nascita degli asili nido comunali, ma
il Comune di Roma ha preso un’altra
Mostacciano - Asilo Nido di via Viavanti

direzione: l’uscita dalla gestione diretta degli asili nido.
I due nuovi asili nido si trovano in Via Ildebrando Vivanti a Mostacciano ed in Via
Trafusa a Torrino Mezzocammino.
Un anno fa, il 9 agosto 2011, il Consiglio del Municipio XII aveva approvato la
Risoluzione n. 25 in cui si sollecitava un intervento del Dipartimento dei Servizi
educativi del Comune di Roma, ma inutilmente.

ASSEGNATO IL PARCO DI VIA PONTECORVO

Alla fine di un procedimento amministrativo molto lungo e tormentato è stata
finalmente approvata la graduatoria per l’assegnazione della gestione del Parco di Via
Pontecorvo (D.D. n. 417 del 04/10/2012).
Subito dopo è stata assegnata provvisoriamente la gestione del parco e del relativo
impianto sportivo alla costituenda Associazione Temporanea d’Impresa tra Sport City
ASD, la ASD Gav e la ASD Mavs.
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.
PROSSIME FASI DELL’ITER AMMINISTRATIVO:
Il Comune di Roma, salvo eventuali ricorsi, procederà all’assegnazione definitiva.
Dopo 30 giorni il Concessionario aggiudicatario dovrà sottoscrivere il Disciplinare
di concessione.
Nei successivi 60 giorni, il Concessionario 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.
Il progetto definitivo verrà sottoposto all’esame di un’apposita Conferenza dei
Servizi per l’acquisizione dei pareri ed il nulla osta ai sensi della legislazione vigente
e al fine dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Capitolina.
Il precedente bando del 2009 non era andato bene in quanto tutte le associazioni
concorrenti erano state escluse per le irregolarità/inidoneità riscontrate e da qui tutti i
disservizi (ci avevano messo quasi un anno e mezzo solo per nominare la
Commissione esaminatrice!).

FONTANE DI VIA BRUNO DE FINETTI
E VIA BENIAMINO SEGRE

Dopo lunghissimi anni di disattenzione è finalmente tornata l'acqua nelle fontane di
Fonte Laurentina. Il Dipartimento ai Lavori Pubblici del Comune di Roma è intervenuto per ripristinare la funzionalità delle fontane. Lo sbando totale
dell’Amministrazione comunale è anche testimoniato dal fatto che ci ritroviamo addirittura nella condizione di dover gioire di fronte ad un tardivo intervento di manutenzione ordinaria.

FILOBUS EUR - TOR PAGNOTTA 2

Il 26 settembre 2012 gli inquirenti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri si sono
recati presso gli uffici di Roma Metropolitane per acquisire una serie di documenti
relativi all’appalto per la realizzazione di un sistema di trasporto di tipo filoviario a
servizio dei “corridoi del trasporto pubblico” Eur-Tor de’ Cenci ed Eur Laurentina-Tor
Pagnotta.
La Repubblica del 26 settembre 2012 riporta quanto segue:
“Le perquisizioni dei militari del nucleo di polizia tributaria, disposte dalla
procura di Roma, sono scattate nella sede di Roma Metropolitana, all'Ente Eur e alla
Breda Menarini di Bologna, società che fa parte del gruppo di Finmeccanica, nell'ambito dell'inchiesta su un giro di false fatturazioni per l'acquisto di 40 filobus per la
linea Laurentina da parte del Campidoglio destinati al corridoio della mobilità
Eur-Laurentino.
Sarebbe stata pagata una maxi tangente.

L'inchiesta, coordinata dal pm Paolo Ielo, si riferisce a una commessa del 2009 per
l'acquisto di mezzi per un importo di circa 20 milioni di euro dietro la quale, secondo
l'ipotesi di lavoro della procura, ci sarebbe stata una tangente da 500 mila euro
frutto del meccanismo delle sovrafatturazioni. Nell'inchiesta ci sono quattro indagati:
tra loro l'ad dell'Ente Eur Riccardo Mancini e l'ex ad di Breda Menarini Roberto
Ceraudo. Le ipotesi di reato sulle quali lavora Ielo sono la corruzione e la frode
fiscale. Si tratta di una vicenda complessa, legata a presunte mazzette per le commesse Finmeccanica che avrebbero favorito carriere diverse. Mancini, infatti, avrebbe
fatto da garante per il pagamento della tangente ricevendo in cambio appoggio da
parte di Finmeccanica per ottenere l'incarico di amministratore dell'ente Eur.”.
Mentre l’amministrazione comunale è travolta dall’ennesima inchiesta giudiziaria i
lavori per la realizzazione del filobus Eur – Tor Pagnotta 2 procedono a rilento. La fine
dei lavori era stata inizialmente prevista per il 31 dicembre 2012, ma questa data è già
stata posticipata.
Il ponte sul raccordo anulare che dovrà essere realizzato per consentire il transito del
filobus non prevede la carrabilità per le autovetture che saranno costrette a percorrere
la Via Laurentina per uscire dal nuovo quartiere Tor Pagnotta 2, con il rischio di
congestionare ulteriormente il traffico della zona. Inoltre l’ultimo tratto del percorso
del filobus, dopo Via dell’Umanesimo, è in corsia promiscua e questo riduce
notevolmente l’utilità del progetto.
L’appalto del corridoio per la mobilità è di 163 milioni di euro.
Non si tratta di soldi ben spesi…

PUNTI VERDE QUALITÀ
LA DENUNCIA E LO
SCANDALO

Prosegue la mia battaglia per
ottenere la trasparenza sui 600 milioni
di euro di fideiussioni che il Comune
di Roma ha rilasciato agli imprenditori
privati per la gestione di alcune aree
verdi comunali.
Il 22 settembre ho promosso una
manifestazione davanti al Punto Verde
Qualità di Spinaceto, che ha visto la
partecipazione di circa 200 persone ed ha avuto una forte eco sulla stampa.
Il giorno della manifestazione c’è stato un incredibile colpo di scena: invece di un
rappresentante del Comune di Roma, si è presentato l’imprenditore arrestato lo
scorso 27 marzo 2012.
Ma le sue dichiarazioni ed il silenzio assordante dell’Amministrazione comunale
sono state ancor più sconvolgenti e la dicono lunga sulle coperture e le complicità che
si annidano in Campidoglio.
Il Punto Verde Qualità del Parco Campagna di Spinaceto prevede un investimento
da 18 milioni di euro ed i finanziamenti che le banche hanno iniziato
ad erogare all’imprenditore sono
garantiti dal Comune di Roma.
Successivamente sono arrivati
gli arresti per una presunta truffa
ed il silenzio assordante dell’intera
classe politica. Ma la questione è
molto più grave e complessa e valica i confini del nostro Municipio.
Chi vuole saperne di più lo invito a consultare il mio sito internet
www.federicosiracusa.it
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