
 

 

Comitato di Quartiere “Villa Fassini – Cittadini per fare” 
Via dei Crispolti n.55, 00159 Roma  
CF: 97643550581 
comvillafassini@hotmail.com 
Tel. 3316526862 (Daria Dickmann) 

  
 
 
 Al Comando Corpo di Polizia Locale Roma  
  Capitale  
  c.a. Dott.ssa Calabrini  
  fax 06. 67694560 
 
 e p.c. Commissariato di S. Ippolito, 
   c.a. Ispettore Monatanaro  
  adalberto.montanaro@poliziadistato.it 
 
 
 
Gentile Dott.ssa Calabrini,  
 
come da accordi telefonici Le inoltro l’ultimo dei numerosi esposti effettuati dal Comitato di Quartiere 
relativamente alle condizioni di degrado della Villa Fassini e in particolare alla situazione dell’immobile 
pubblico (appartenete al X Dipartimento del Comune di Roma Servizio Giardini) che risulta occupato da 
oltre un anno. 
Come anticipatole per le vie brevi il suddetto esposto è stato inoltrato alle autorità in indirizzo in data 10 
Maggio u.s. 
 
In data 14 maggio, passando per il parco io stessa ho rilevato la presenza di attività edilizie all’interno 
dell’area occupata e ho effettuato apposita segnalazione al V Gruppo – Nucleo Edilizia (le inoltro in allegato 
le foto). 
Una volta giunti sul posto, i due agenti del nucleo edilizia hanno provveduto a chiedere  ed ottenere sul 
momento la demolizione parziale del manufatto (per la parte che risultava essere aggiunta rispetto alle 
presunte condizioni originali).  
Ho chiesto ai due agenti di cui non ricordo i nomi, se fosse possibile redigere un verbale ma mi è stato 
risposto che non era necessario né previsto; i due agenti hanno comunque provveduto a rassicurarmi 
garantendo una sorveglianza continua a partire da quel momento sul manufatto. 
I due agenti hanno inoltre provveduto ad indirizzarmi per quanto riguarda la questione della occupazione 
abusiva a due diversi uffici entrambi del V Gruppo: 

 Ufficio polizia Giudiziaria; 

 NAE  
Ho provveduto a contattare entrambi gli uffici il giorno seguente ottenendo purtroppo soltanto un 
reciproco rimpallo di competenze: 
 

 L’ufficio di Polizia Giudiziaria mi ha detto di avere provveduto a suo tempo a formalizzare una 
denuncia penale tuttora pendente ma non ha voluto specificare altro adducendo motivi di privacy; 

 L’ufficio NAE dopo avere più volte tentato di rinviarmi all’ufficio di Polizia Giudiziaria e solo dopo 
mia pressante insistenza circa l’individuazione di un responsabile del procedimento, mi ha alla fine 
invitata a contattare il capo reparto  in quel momento assente e di rientro il lunedì successivo. 
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Come Le accennavo al telefono, ritengo che la situazione vada attentamente monitorizzata per i seguenti 

aspetti: 

 Dalla occupazione del casale ad oggi (circa un anno) la popolazione (di origine nomade 

probabilmente) presente nel casale sta aumentando (il numero è difficile da dire perché cambia 

continuamente); 

 Si assiste ad un costante movimento di persone, merci e veicoli durante le ore notturne; 

 Si cominciano a verificare fenomeni di intolleranza da parte della popolazione locale infastidita sia 

dalla presenza abusiva di tale comunità sia dalla crescita della stessa. 

 In occasione del mercato domenicale molti cittadini segnalano un incremento recente di movimenti 

sospetti nelle ore mattutine e soprattutto la presenza di elementi e traffici poco chiari. 

Certa di un suo interessamento, 

la prego di considerarmi a sua disposizione per ogni eventuale necessità. 

Cordiali saluti  

Daria Dickmann 

Roma 25 Maggio 2012 

 


