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Al Commissario Straordinario di Roma Capitale 
Francesco Paolo Tronca      segreteria.commissario@comune.roma.it 
 
Al Sub Commissario Referente per il Municipio 2 
Livio Panini d’Alba      segreteriacapogabinetto@comune.roma.it 
 
Al Presidente del Municipio 2 
Giuseppe Gerace      giuseppe.gerace@comune.roma.it 
 
All’Assessore all’Ambiente, Parchi e Ville del Municipio 2 
Emanuele Gisci       emanuele.gisci@comune.roma.it 
 
All’Assessore alle Attività Produttive del Municipio 2 
Emilia La Nave       emilia.lanave@comune.roma.it 
 
All’Assessore ai LLPP del Municipio 2 
Assunta Santoriello      assunta.santoriello@comune.roma.it 
 
Al Presidente della Commissione Bilancio Municipio 2 
Mattia Ciampicacigli      m.ciampica@fastwebnet.it 
 
Al Presidente della Commissione Controllo, Garanzia  
e Trasparenza del Municipio 2 
Andrea Liburdi       consigliereliburdi@gmail.com 
 

Oggetto: Fondo di 300.000 Euro per demolizione opere abusive nel Municipio 2 

 

Egregi Commissari, Presidente, Assessori, Consiglieri, 

risale a pochi giorni fa il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da Eolie s.r.l. e Panamino 

s.r.l concernente la demolizione di opere abusivamente realizzate e il risarcimento dei danni relativi al punto 

ristoro presente a via Panama, nell’area vincolata di Parco Rabin (Villa Ada). Finalmente concluso il percorso 

giudiziario si può, pertanto, procedere all’abbattimento delle opere abusive. 

E’ invece trascorso già un intero anno dalla richiesta – ricordiamo sottoscritta da ben 22 Comitati e 

Associazioni del Municipio 2 – con cui si chiedeva di procedere tempestivamente al ripristino della legalità 

per la pineta di Villa Massimo (…) liberando il giardino pubblico dai manufatti realizzati senza concessione 

edilizia con immediato ripristino dei luoghi e di provvedere con urgenza alla riqualificazione, riapertura e 

riconsegna dell’intero giardino pubblico alla cittadinanza chiuso da ben quattro anni ormai! 

Il 28 aprile 2015 venivano posti i sigilli dai VVUU del Municipio 2 alla pista di pattinaggio Axel di piazza Mancini 

(Flaminio) al centro di una lunga controversia per presunti abusi edilizi.  

E saranno certamente molti altri gli abusi edilizi da perseguire e le demolizioni da programmare nel Municipio 

2. 

Dopo l’annuncio in primavera (e la conferma in autunno anche sugli organi di stampa) della disponibilità nel 

bilancio 2015 del Municipio 2 (unico fra tutti!) della somma di 300.000 (trecentomila) Euro per la demolizione 

di opere abusive, veniamo a sapere  - con grande rammarico e incredulità - dagli Uffici Tecnici del Municipio 

2 che tale cifra è da considerarsi “persa” perché non utilizzata entro l’anno di riferimento. Ci è stato assicurato 

che la procedura di gara per l’individuazione dell’impresa cui affidare l’attività di demolizione è stata 
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espletata e che si sarebbe conclusa negli ultimi giorni di dicembre 2015 anche se non ci è stato possibile 

trovare pubblicato sul sito del Municipio 2, nella sezione Bandi e Gare, alcun documento che lo attesti. Ci è 

stato anche spiegato che gli Uffici Amministrativi del Municipio hanno stilato un elenco di opere abusive da 

abbattere stilato secondo un ordine di priorità ben preciso in attesa di disporre dei fondi per assegnare 

l’appalto. 

Chiediamo con fermezza e determinazione che i fondi destinati alla demolizione delle opere abusive siano 

nuovamente resi disponibili nel bilancio 2016 del Municipio 2 per far sì che l’ordine di demolizione delle 

opere abusive sia immediatamente reso esecutivo.  

L’auspicio è che la priorità degli interventi sia individuata per quegli abusi che hanno determinato, più di altri, 

disagi e conseguenze alla collettività limitando l’interesse pubblico. 

Profondamente delusi e amareggiati da questa vicenda e anche dal fatto che nessun eletto del Municipio 2  

abbia ancora ritenuto opportuno informare la cittadinanza  sulle motivazioni dell’avvenuta  perdita dei 

300.000= Euro dal bilancio municipale del 2015, distintamente salutiamo. 

 

Comitato Panama Verbano 

Comitato per la Difesa della Pineta di Villa Massimo 

Osservatorio Ambientale Sherwood 

Comitato Quelli che il Parco… 

Comitato per il Decoro Urbano  

Comitato per la riapertura di Villa Massimo  

Laboratorio Carteinregola 

Associazione Artu’ 

Associazione Abitanti Prato della Signora e zone collegate 

Comitato Villa Blanc 

Cittadinanzattiva Nomentano Trieste 

 

Siamo in attesa delle adesioni e sottoscrizioni da parte di altri Comitati e Associazioni che prontamente vi 

saranno trasmesse. 

 

Roma, lì 16 febbraio 2016 

Adesioni pervenute dopo il 16 febbraio 2016 

Associazione AMUSE 

Comitato per il progetto urbano San Lorenzo e la salvaguardia del territorio 

Comitato Centro Sportivo via Como 

 

 

Per comunicazioni: Comitato Panama Verbano  comitato.panamaverbano@gmail.com 

 


