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 E’  uno  scherzo ? 
 

Contrariamente al titolo della presentazione congiunta, la prassi amministrativa 
seguita nel I I  Municipio di Roma è stata l 'esatto opposto della buona prassi 
amministrativa. 

L'elenco riguardante la mala amministrazione sarebbe molto lungo. Ci limitiamo solo a 
qualche esempio. 
 

ABUSIVISMO: non solo è mancata l'attività di controllo ma, fatto ancora più grave, la 
mancata esecuzione delle delibere di demolizione in danno. 
A primavera 2015, nel bilancio del 2015 del II Municipio di Roma, c’era la disponibilità (unico 
fra tutti!) della somma di 300.000 (trecentomila) Euro per la demolizione di opere abusive. 
Invece, l’11 febbraio 2016 veniamo a sapere dagli Uffici Tecnici municipali che non erano stati 
predisposti gli atti propedeutici all’utilizzo dei fondi, che quindi sono da considerarsi perduti, 
perché non utilizzati entro l’anno di riferimento.  
 

Ricordiamo tra gli abusi edilizi da abbattere, anche a seguito di sentenze della magistratura: 
 

1-Vil la Ada:  opere abusivamente realizzate  relative al punto ristoro di via Panama, nell’area 
vincolata di Parco Rabin. 

  
2-Vi l la Massimo: è trascorso un anno dalla richiesta – sottoscritta da ben 22 Comitati e 
Associazioni del Municipio 2 – con cui si chiedeva di procedere tempestivamente al ripristino 
della legalità, liberando il giardino pubblico dai manufatti realizzati senza concessione edilizia 
all'interno della pineta, di ripristinare  immediatamente i luoghi e di provvedere  con urgenza 
alla riapertura e riconsegna  alla cittadinanza dell'intero giardino pubblico chiuso da anni. 
 

3-Piazza Mancini -  Pista di pattinaggio AXEL: sin dal 28 aprile 2015 sono stati posti i 
sigilli alla pista, al centro di una lunga controversia di abusi edilizi.  
 
VERDE PUBBLICO – VILLA BLANC: tre anni fa il Presidente Gerace, in campagna 
elettorale, ha partecipato più volte alle iniziative e assemblee pubbliche del Comitato, per 
riaffermare il diritto al libero e quotidiano accesso del pubblico al Parco e per mantenere 
l'integrità dello stesso, con la drastica eliminazione dei parcheggi previsti dalla LUISS. 
Successivamente però, nonostante le mozioni votate dal Consiglio Municipale e da quello 
Comunale a favore della cittadinanza nell'ottobre 2013, non è stato capace di ottenere un 
confronto fra Comune, LUISS e cittadini. 
Ora avvia la nuova campagna elettorale, facendosi ospitare proprio dalla LUISS. 
 

I cittadini che difendono la legalità, gli interessi pubblici  e la vivibilità dell'ambiente urbano 
riaffermano  che le  Buone Pratiche Amministrative signif icano invece : 
 

-difendere la legalità, 
-mantenere gl i  impegni,   

-r isolvere i  problemi senza farl i  incancrenire.  
 

Comitato per la difesa della Pineta di Villa Massimo, Comitato Villa Blanc, Comitato Panama 
Verbano, Osservatorio Ambientale Sherwood, Cittadinanzattiva Nomentano Trieste, Comitato per 
la riapertura di Villa Massimo, Comitato per il Decoro Urbano, Comitato Via Como, Associazione 
Artù, laboratorio Carteinregola 


