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Oggetto: Esposto occupazione suolo pubblico

Spett.le Comandante del Corpo di Polizia di R.oma Capitale, U.O. IV Gruppo Tiburtino e Autorità in
indirizzo,

il Comitato di Quartiere di Villa Fassini, da anni presidio di cittadinanza atfiva nel quartiere e in
particolare nell'area verde del parco di Villa Fassini, intende con la presente segnalare, ancora una
volta, il perdurare dello stato di occupazione da parte di ignoti del manufatto abbandonato e

recintato, in quanto pericolante, denominato comunamente "il rudere".
Trattasi di un antico manufatto in mattoni originariamente presidio dell'antico ingresso del viale
della Villa Fassini e oggi versante in condizioni di abbandono.
Il manufatto è ormai da anni occupato, nella parte compresa tra il retro dello stesso e il muro di
confine della villa stessa da un deposito di materiali (pedane, tavolini e sedie di plastica oltre a
materiali vari non meglio identificabili da fuori) probabilmente utilizzati durante l'attività mercatale
della domenica ormai sospesa da un paio di anni.
Il Comitato ha più volte nel corso degli anni segnalato tale situazione di utilizzo improprio dell'area
la quale inoltre, anche in considerazione del vincolo delle Belle Arti che gîava sull'immobile stesso

e del precario stato di conservazione del manufatto, genera timori relativamente alle condizioni di
sicurezza sia dei cittadini che fruiscono delle aree verdi circostanti sia delle persone che

sistematicamente accedono al manufatto trasformato in magazzino.
A questo deve aggiungersi la recente occupazione dell'area basamentale da parte di una coppia di
persone che "abitano" nel manufatto avendone trasformata una parte in ricovero temporaneo.

A supporto di tale esposto si allega documentazione fotografrca e copia degli esposti presentati nel
corso degli anni.

Certa che la presente segnalazione troverà adeguato accoglimento da parte del Dott. Stangoni e
delle autorità competenti in indirizzo da sempre sensibili al rispetto delle normative e della corretta
applicazione delle stessa, e restando in attesa di un riscontro

colgo l'occasione per inviare, a nome del Comitato di Quarliere di Villa Fassini,
i miei più cordiali saluti

Roma, 07 Novembre 2016

La
Dari
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