Appello Pubblico
Il Comitato Promotore per il Parco della Cellulosa denuncia ai cittadini ed Associazioni
territoriali l'incomprensibile ritardo con cui il Comune di Roma procede all'acquisizione
dell'area. Ricordiamo che dopo un iter burocratico durato ben due anni, con
Deliberazione n. 48 dell'ormai lontano 22 Novembre 2012, l'Assemblea capitolina ha
deliberato l'acquisizione al Patrimonio del Comune dell'area che dal 2007 vivete
quotidianamente. Da allora abbiamo assistito ad un assurdo scaricabarile fra gli Uffici
competenti che di fatto non rendono possibile la firma dell'Atto notarile ormai pronto da
mesi presso il Notaio Salvatore Mussumeci. Da anni il Comitato garantisce, su base
volontaria, la fruizione del Parco da parte dei cittadini e da maggio 2014 provvede anche
al pagamento degli oneri relativi alle utenze ACEA per l'acqua e la luce. Adesso è il
momento di dire BASTA ad una politica che non sa neanche dar seguito alle decisioni già
prese e finanziate.
Ci si chiede:
Quali siano i REALI motivi ostativi che impediscono a questa Amministrazione Comunale
di dare logico seguito alla precedente decisione presa dell’Assemblea Capitolina a
distanza di quasi due anni?
Quali siano le risposte che noi del Comitato dobbiamo dare alle giuste rimostranze dei
cittadini letteralmente sconcertati da un ritardo inconcepibile soprattutto in
considerazione della accertata disponibilità economica nelle casse comunali?
Infine, dando per “reali” le contestazioni reciproche sollevate dai diversi Uffici del
Patrimonio del Comune che impediscono l'acquisto, quali siano le azioni ispettive e
disciplinari che la stessa Amministrazione intende intraprendere verso chi con la sua
"superficialità" sta creando un danno a tutti i cittadini?
Si invitano quindi tutti i cittadini ed Associazioni territoriali, da anni vicini al Comitato di
fare opera di informazione e diffusione del nostro appello e di partecipare alle prossime
iniziative che il Comitato certamente metterà in campo per spezzare questo "burocratico"
e grottesco palleggio di responsabilità che impedisce di dare ai cittadini del 13° Municipio
il loro Bene Comune Parco della Cellulosa.
Il Comitato Promotore Parco della Cellulosa

