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lcittadinidel lV Municipio costituitinelComitato diQuartiere Parco diVilla Fassiniespongono quanto

segue in relazione allo stato di sicurezza e di degrado ambientale del Parco pubblico:

la situazione rappresentata con esposto presso codesto Comando già il 25 maggio 2012 in relazione

all'edificio occupato all'interno della Villa e di proprietà del Comune di Roma è sensibilmente peggiorata:

L. All'interno dell'area occupata l'edificio abusivo già segnalato è cresciuto visibilmente in altezza

(ved i documentazione fotografica );

2. Cisono stati episodigravi di liti e scontritra residenti abusivi (nomadi italiani) e altri gruppi esterni;

3. Lo spazio antistante l'area, costituito da un parcheggio difatto, è stato praticamente occupato dagli

stessi abusivi con due camper dove stazionano altri individui e con transenne illegali e improbabili

divieti di sosta davanti alla porta dell'abitazione; inoltre vi sono stati episodi accertati di minacce a

coloro che intendevano parcheggiare presso la suddetta abitazione.;

4. La permanenza abusiva di un numero imprecisato di persone nei camper causa anche un ulteriore

degrado della villa per l'abitudine a defecare nell'area.

Sifa inoltre presente che la sopra descritta situazione è aggravata dal fatto che il mercatino domenicale

che si tiene in zona è degradato nel tempo per via dei molti abusivi che espongono merce di dubbia

provenienza e della sporcizia alla fine della giornata. I sottoscritti tengono a precisare di non essere contrari

a questo tipo di attività commerciale e sociale ma ritengono che vada controllata e regolamentata.

I cittadiniqui rappresentati esprimono profondo disagio per la perdurante e aggravata situazione di

illegalità e manifestano la loro sorpresa per la mancanza di qualunque tipo di iniziativa a difesa del decoro e

della sicurezza pubblici, nell'ambito dei propri doveri e competenze, da parte di codesto Comando.

Registriamo, infatti, che nulla è seguito al nostro esposto sopra ricordato - come nulla è seguito del resto

all'esposto che in stessa data il Comitato ha inviato al Comune e al Municipio di Roma, al Comando dei

Carabinieri e al Commissariato di zona. Non solo, ma rileviamo che è stata del tutto ignorata la nostra

richiesta di un appuntamento con codesto Comando. In queste condizioni, mentre reiteriamo la richiesta

urgente di incontro con codesto Comando, facciamo presente che in mancanza di risposte e azioni precise

nei confronti della segnalata situazione di illegalità, saremo costretti a esporre l'intero quadro della

di Quartiere "Villa Fassini"

Roma, 24 Giugno 2013

Allegati:

Allegato L: Esposto Maggio 2012

Allegato2: Confronto fotografico abusi edilizi

Allegato3: Reportage fotografico stato di fatto

Allegato4: Elenco sottoscrizioni



ALLEGATO 1.

ESPOSTO MAGGIO 201.2



Comitato di Quartiere "Villa Fassini- Cittadini per fare"
Via dei Crispolti n.55,00159 Roma

CF:97643550581
comvillafassini @hotmail.com
Tel. 3315526862 (Daria Dickmann)

Al Sindaco di Roma Dott. GianniAlemanno
Piazza del Campidoglio, 1- 00186 Roma

Al Comandante ProvincialeCarabinieri
Piazza S. Lorenzo in Lucina, 6 - 00186 Roma

Fax 06.69594537

Al Questore di Roma
Via diSan Vitale, 15 - 00184 Roma

u rp @poliziad istato.it

Al Direttore del Dipartimento
Tutela Ambientale e delVerde
Sig. F. Tancredi
P.le di Porta Metronia n.2
00183 Roma
FaxO6772O449t

e, p,c. Al Commissariato di P.5. Sarrt'lppolito
via diVilla Ricotti, 40 - 00L6L Roma

fax06.44L343L

Al Compagnia Carabinieri Piazza Dante
Via Tasso, 12 - 00185 Roma

Fax06.77266941

Al Presidente delV Municipio
Via Tiburtina 1L3L - 00156 Roma

lvano.caradonna @com une. rom a.it

OGGETTO: Parco "Villa Fassini" - Degrado, microcriminalità e sicurezza,

La sottoscritta Daria DICKMANN, presidente del Comitato in epigrafe, a nome del Comitato stesso,

rappresenta a quanti in indirizzo che nel corso dei trascorsi mesi invernali e gli stabili confinanti

con il parco pubblica denominato Villa Fassini sono stati oggetto di ripetuti reati e in particolare di

tentativi di furtq con scasso nella maggior parte dei casi andati a buon fine,

Le condizioni di degrado generale, l'assenza di illuminazione adeguata, l'inadeguata manutenzione

sia dell'area verde sia dell'area giochi (alcuni giochi sono rotti e pericolosi) e la totale mancanza di

sorveglianza passiva e/o attiva del Parco "Villa Fassini" in oggetto rendono l'azione degli autori di

tali reati particolarmente agevole, assicurando loro attività inosservata e possibilita di fuga

pressoché indisturbata.

Lo stato di degrado dell'area in parola è stato oggetto di reiterate istanze collettive verso le

autorità municipali, rimaste del tutto ignorate da ben tre anni. La possibilità di accesso

incontrollato - pedonale e con automezzi - a qualunque ora del giorno, unitamente alla posi:lione

defilata del parco ed alla citata assenza di adeguata illuminazione e di sorveglianza, rendono l'area

zona franca per le piùr disparate attività illegali e di microcriminalita (droga, prostituzione,

vandalismo), di cui si riscontrano evidenti segni nelle ore diurne (profilattici, siringhe,

giochi/panchine danneggiate, ecc.).



A questo deve aggiungersi la quasi totale assenza di manutenzione ordinaria delle aree verdi (le
aree erbose non sono di fatto praticabili per l'eccessiva altezza dell'erba che lnoltre ha invaso
anche le aree pedonali).
Tali circostanze appaiono ancor piir intollerabili a fronte del fatto che l'area è completamente
confinante con un grande plesso scolastico che accoglie minorenni dalla scuola dell'infanzia alle
scuole medie. Le istanze della cittadinanza per contrastare il degrado e per maggiore sicurezza
pubblica sono state sinora totalmente ignorate.

Al perdurare di tale situazione si aggiunge il recente peggioramento delle condizioni di igiene e

sicurezza del parco e in particolare dell'area nella quale si trovano i ruderi di un edificio risalente
alla costruzione della antica villa Fassini, vincolato dalla Soprintendenza, divenuto di recente luogo
di abbandono di rifiuti. Alcuni cittadini ci segnalano che l'abbandono di detti rifiuti sar.ebbe da

ascrivere agli occupanti di un adiacente fabbricato di proprieta pubblica, appartenete al X

Dipartimento del Comune di Roma e mai da questo utilizzato nonostante i recenti lavori di
ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale (si precisa che in occasione di un incontro
avvenuto a settembre del ZOIL, il Direttore del X Dipartimento aveva fornito al Comitato
rassicurazioni circa il destino dell'edificio di proprietà dello stesso Servizio Giardini, garantendone
l'uso a fini di presidio della tutela e manutenzione dell'area!), Inoltre, si segnala che all'interno del
giardino dello stesso edificio gli occupantl stanno costruendo altre strutture in legno,
probabilmente anche esse destinate a uso abitativo.

Gli occupanti di tale fabbricato, ormai stabilitisi nell'edificio da quasi un anno, utilizzando il parco
pubblico e in particolare l'area nella quale si trova il suddetto rudere, corne discarica di rifiuti di

vario genere (mobili vecchi, materiale ferroso ecc) hanno di fatto contribuito al peggioramento

della già precaria situazione di degrado dell'area rendendola ormai intollerabile anche e

soprattutto in ragione della cospicua presenza di minori nell'area durante le ore pomeridiane.

ln ragione di quanto precede, si rivolge ennesima formale istanza affinché, ciascuno per gli aspetti
di competenza, ponga in essere tempestive azioni per il recupero del degrado strutturalle e per una
piÌr incisiva attivita di prevenzione e controllo nell'area Parco "Villa Fassini".

Daria Dickmann
Presidente Comitato di Quartiere
"Villa Fassini"-



ALLEGATO 2

CONFRONTO FOTOGRAFICO ABUSI EDILIZI

(MAGG rO 2012-MAGG tO 2013)



Foto cancello di ingresso lato parco - maggio 2012

Foto cancello di ingresso lato parco - Maggio 2013



ALLEGATO 3

REPORTAGE FOTOGRAFICO STATO DI FATTO



Un divieto disosta abusivo per non recare ingombro all'abuso

I camper che stazionano permanentemente davanti alla casa occupata
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