
Roma, 3 gennaio 20 12 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 
p!56SO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

RICEZIONE PRIMI ATTI 

Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma 

P .le Clodio, 12 
00195 ROMA 

e p.c. o 5 GiN zau Al Dirigente 

O 3 8 4 O 5 L 'U .0. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate 
tj, ......... .,,,,,,,, ·.,.,.: .• ,,.};: partimento Programmazione e Attuazione urbanistica 

· del Comune di !\orna 
ing. Agostino Paradisi 

066710.5877 
Viale della Civiltà del Lavoro l O 

00144- Roma 

Al Presidente 
del Municipio XII 
Pasquale Calzetta 

fax 066961220 l 
Via Ignazio Silone 100 

00143 Roma 

All'Assessore 
alle politiche della pianificazione urbanistica del Territorio- Mobilità- Patrimonio 

del Municipio XII 
Valerio Morgia · 

fax 0669612201 
Via Ignazio Silonè l 00 

00143 Roma 

Al Comandante 
U.O. Gruppo XII Municipio- Polizia Municipale 

Rolando Marinelli 
fax 0650512619 

Via dell'Acqua Acetosa Ostiense 5 
00143 Roma 

Al Comando dei carabinieri 
Stazione del Torrino 

Via dell'oceano indiano 47 

Oggetto: Esposto per i rischi alla staticità dello stabile sito in Via mar della Cina 257 
causati dai lavori di sbancamento della collina compresa tra Via della grande 
muraglia e Via mar della Cina, a Roma, in zona Torrino (Municipio XII), 
nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'intervento urbanistico su Via 
della grande muraglia/via mar della Cina previsto dalla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2003 

Gli scriventi condominio di Via mar della Cina 257, in persona dell'amministratore, Marco 
Bo nanno, residente in Roma, in Via Telesilla, 18 - 00124 Roma, Comitato di quartiere 
Torrino Decima, con sede in Via di decima 42 (00144 Roma), in persona del legale 



l 

l 

rappresentante, Federico Polidoro, residente in Roma, in Via fiume delle perle Il (00144), 
l'Associazione Torrino verde, in persona del legale rappresentante, Alba Maccari, residente in 
Pomezia, in Lungomare delle sirene 52 (00040), tutti elettivamente domiciliati in Corso 
Trieste !09 a Roma, presso lo Studio dell'avv. Stefano Rossi, ove si richiede che venga 
inviata ogni comunicazione di legge 

ESPONGONO QUANTO SEGUE 

Con il presente atto si intende portare a conoscenza della Procura della Repubblica una 
situazione di grave pregiudizio e pericolo che si sta verificando ai danni del! 'immobile 
sito in Via Mar della Cina n. 257 e delle relative unità immobiliari, per effetto dei lavori di 
sbancamento e di edificazione in corso di realizzazione sull'area ricompresa tra Via della 
Grande muraglia e Via Mar della Cina. 

Di seguito l'esposizione dei tàtti. 

l. la Deliberazione n. 53 del 28 marzo 2003 ha espresso parere favorevole sul 
Programma di trasformazione urbanistica relativo a Torrino sud, all'uopo 
formulando -ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale -gli indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. nelle forme di cui 
all'art. 49 della legge R.L. n. 38/99, avente ad oggetto l'approvazione da parte del 
Comune di Roma e della Regione Lazio del suddetto Programma e la compensazione di 
parte delle aree del Comprensorio El Tor Marancia, comportanti le varianti di P.R.G. 
di cui all'elaborato allegato alla deliberazione; 

2. le modalità attuative del programma di trasformazione urbanistica, contenute nella 
deliberazione n. 53/2003, hanno previsto il trasferimento dei diritti edificatori afferenti 
alle aree di proprietà per mc. 59.732, corrispondenti, a pari valore immobiliare a mc. 
59.332 nelle aree di Torrino Sud, afferenti alle aree di proprietà nel comprensorio di Tor 
Marancia, di circa mq. 62.220; 

3. a seguito di tale deliberazione è stato approvato un intervento urbanistico di circa 
31.000 mc. di edilizia residenziale nel quartiere Torrino Sud tra Via Mar della Cina e 
Via della Grande Muraglia c come oneri compensatori l'edificazione di un asilo nido e 
di un parcheggio pubblico; 

4. in data Il agosto 20ll (prot. 59079 Municipio XII) sono iniziate le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria dell'area in questione da parte del Consorzio 
Torrino sud 2010 con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi, 98; 

5. la direzione dei lavori di cui al punto precedente è stata affidata all'architetto Silvio De 
Santis; 

6. le opere di urbanizzazione sono state effettuate prima sull'area prospiciente Via mar della 
Cina per poi concentrarsi sull'area direttamente prospiciente Via della grande muraglia; 

7. Gli interventi su Via della grande muraglia hanno comportato pesanti sbancamenti della 
collina che sale verso via mar della Cina e sulla cui sommità si trova collocato 
l'edificio il cui ingresso è su Via mar della Cina 257; 

8. Gli interventi di sbancamento hanno interessato aree molto ampie e - ad una 
osservazione sommaria -· sembrano estendersi al di là di quanto previsto dai progetti dei 
quali è stato possibile prendere visione; 

9. Gli interventi di sbancamento hanno suscitato forti preoccupazioni tra i residenti di via 
mar della Cina 257 e in generale tra i cittadini del quartiere, anche perché a fronte di 



richieste relative alla possibilità di prendere visione delle documentazione che 
chiarisse l'assenza di rischi circa la stabilità dell'edificio, sono state fornite risposte 
incerte e evasive; 

I O. Segnatamente, in data 17 dicembre 20ll alcuni residenti di Via mar della Cina 257 
hanno osservato che, nell'area verde immediatamente confinante con il terreno di 
pertinenza dell'edificio, si era aperta una lesione di circa dieci metri e nell'angolo della 
parete esterna si era verificato il distacco del terreno per una lunghezza di circa un 
metro. Tali circostanze sono state peraltro regolarmente segnalate da due condomini 
in un esposto all'ispettorato edilizio del Municipio XII, presentato il 23 dicembre 
20ll e protocollato con n. 93894 (Allegato I); 

I I. a seguito di quanto osservato, i residenti stessi, nella giornata stessa del I 7 dicembre 
20 Il, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco; 

12. in data 17 dicembre 20ll, i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo e oltre, a constatare 
quanto osservato dai residenti e sintetizzato al punto precedente, hanno accertato alcune 
lesioni nell'appartamento sito all'interno 18 della scala C, di proprietà del sig. Purilli e 
la presenza del cantiere di Via della grande muraglia e delle opere di sbancamento messe 
in atto; 

I3. a seguito di quanto constatato e riportato al punto precedente, i Vigili del Fuoco hanno 
provveduto a interdire l'accesso nell'area nella quale si era prodotta la lesione e hanno 
redatto il verbale di intervento 47041/1 (Allegato 2) e il fonogramma 80474 (Allegato 3), 
nei quali hanno richiesto alle autorità competenti un'attenta verifica statica del terreno 
interessato ai lavori, "assumendo la responsabilità, ove necessario, di eventuali 
provvedimenti restrittivt'; 

I 4. a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco appena descritto, in data 20 dicembre il 
CdQ Torrino Decima e l'Associazione Torrino verde hanno richiesto (Allegato 4) al 
Dirigente L'U.O. Attuazione Lottiz2azioni Convenzionate Dipartimento Programmazione 
e Attuazione urbanistica del Comune di Roma, ing. Agostino Paradisi, al Presidente del 
Municipio XII, Pasquale Calzetta e all'Assessore alle politiche della pianificazione 
urbanistica del Territorio - Mobilità - Patrimonio del Municipio XII, Valerio Morgia, la 
convocazione di un sopralluogo urgente presso il cantiere dei lavori in corso per la 
realizzazione dell'intervento urbanistico su Via della grande muraglia/via mar della Cina; 

15. in data 28 dicembre i Vigili del Fuoco, sempre su segnalazione dei residenti di Via mar 
della Cina 257,sono nuovamente intervenuti in loco e hanno redatto il fonogramma 82493 
(Allegato 5), nel quale hanno constatato, nell'appartamento all'interno 3 della scala B, 
sulla parete di tamponatura a separazione del soggiorno e l'adiacente appartamento 
all'interno 2, uno "spanciamellto del materiale laterizio per una porzione di estensione 
di circa 40 cm. di diametro" e hanno richiesto nuovamente "con l'urgenza richiesta dal 
caso", la verifica stati ca già richiesta nel fonogramma del 17 dicembre, estesa quindi 
agli appartamenti visitati; 

16. il 29 dicembre si è svolto il sopralluogo richiesto dal Comitato di Quartiere Torrino 
Decima e dall'Associazione Torrino Verde, al quale hanno partecipato l'ing. Beninati per 
il Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica del Comune di Roma, Pasquale 
Calzetta, presidente del Municipio XII, un ingegnere del Consorzio che sta effettuando le 
opere di sbancamento (Torrino sud 2010), Federico Polidoro, presidente del CdQ Torrino 
Decima, Marco Bonanno, amministratore del condominio di Via mar della Cina 257 e 
numerosi residenti di tale condominio; 



17. nel corso di tale sopralluogo, nonostante le ripetute richieste, da parte degli intervenuti 
non è stato fornito alcun elemento documentale o tecnico di garanzia circa l'avvenuta 
verifica, in sede progettuale, dell'assenza di conseguenze sulla sicurezza statica dello 
stabile di Via mar della Cina 257, a seguito dei lavori di sbancamento in corso su Via 
della gran~e muraglia e dei relativi lavori di edificazione, né è stata data spiegazione 
alcuna in ordine ai fenomeni accertati dai Vigili del Fuoco; 

18. a seguito del sopralluogo di cui al punto precedente, il presidente del Municipio XII ha 
richiesto con la massima urgenza al Dipartimento Programmazione e Attuazione 
urbanistica del Comune di Roma la verifica statica dell'area di cantiere (Allegato 6); 

19. nonostante tutto ciò allo stato!!.!!!! si è proceduto in via cautelativa alla sospensione 
dei lavori del cantiere di Via della grande muraglia, come richiesto nel corso del 
sopralluogo del 29 dicembre di cui al punto 17. 

Alla luce di tutto quanto sopra, gli scriventi, come in epigrafe specificati, rappresentati e 
difesi, in rappresentanza del condominio di Via mar della Cina 257 e dei cittadini di Decima e 
Torrino, chiedono al Procuratore della Repubblica di accertare i fatti esposti e di 
verificare se si possano ravvisare condotte, attive o omissive, penalmente rilevanti o 
comunque fatti idonei a cagionare danni a persone o a cose, su cui sussiste un obbligo di 
intervento da parte delle Autorità preposte. 

Si chiede infine ricevere le comunicazioni di legge presso il domicilio sopra indicato. 

Si deposita: 

l) Allegato l: esposto all'ispettorato edilizio del Municipio XII, presentato il 23 
dicembre 2011 e protocollato con n. 93894; 

2) Allegato 2: verbale di intervento dei Vigili del Fuoco n. 47041/1 del 17112/201 l; 

3) Allegato 3: fonogramma dei Vigili del Fuoco n. 80474 del 17/12/2011 

4) Allegato 4: richiesta convocazione di sopralluogo urgente a firma del CdQ Torrino 
Decima e dell'Associazione Torrino verde del20112/201 l 

5) Allegato 5: fonogramma dei Vigili del Fuoco n. 82493 del 28112/2011 

6) Allegato 6: richiesta di verifica statica dell'area di cantiere rivolta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione urbanistica del Comune di Roma, a firma del presidente 
del Municipio XII 

Marco Bonanno 
amministratore del condominio di Via mar della Cina 257 

Federico Polidoro 1.·

1

__ l ·~ '\ll 
presidente Cd Q Torrino Decima ~ l' 
Alba Maccari (/ iy \ • 

. d d !l'A . . T . d A .Jet V( O.. cc~-, presi ente e ssociaz10ne omno vcr e 

. ' 
Avvocato Stefano Rossi c)f ./l/\. 



Atto di nomina 

I sottoscritti Marco Bonanno, nato a Roma, il 26/08/1967 e residente in Roma, Via Telesilla, 
18 (00124), Fçderico Polidoro, nato a Roma il 25/12/1963 e residente in Roma, in Via fiume 
delle perle l l (00144), Alba Maccari, nata a Bologna il 5171!957 e residente in Pomezia, in 
Lungomare delle sirene 52 (00040), nominano, sin da ora, quale difensore di fiducia, 
l'Avvocato Stefano Rossi, conferendogli anche la possibilità di nominare a sua volta sostituti 
e di richiedere presso gli uffici di competenza qualsiasi informazione ad essa inerente. 
Eleggono domicilio presso il suo studio in Roma, Corso Trieste 109, Roma 

Marco Bonanno 
amministratore del condominio di Via mar della Cina 257 

Federico Polidoro ~ l 1J Ll 
presidente Cd Q Torrino Decima ~~~ \ • '-"' 

Alba Maccari 
presidente dell'Associazione Torri no verde 

Avvocato Stefano Rossi ) t~ !'\-

I sottoscritti delegano al deposito del presente esposto la signora Federica Colarieti, nata a 
. Roma, il O 1/111!972 e residente in Roma, Via Livio Andronico, 24 allegando, a tale fine, 

copia di un documento di identificazione 

Marco Bonanno 
amministratore del condominio di Via mar della Cina 25 

Federico Polidoro 1j Ì\UL 
presidente Cd Q Torrino Decima i ~""" r .,_.. 
Alba Maccari 
presidente dell'Associazione Torri no verde 

Avvocato Stefano Rossi ) h/L (\ · 

5 
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Roma, 171!2120 l l 

All'Tspet!or3tu Edili7in 

tl<•l ~tunkipio I<oma .\Il 

S E D F. 

Oggetto: ESPOSTO CAlrrELATIVO PER F.VENTUAUTN DI DANNI DERIVA .. "'TI DA 

CANTIERE CONFINANTE 

Con la presente, i S<.>ttoscrini. Condomini di Via :\-lar della Cina. 257. segnalano un cvemo a dir 
poco allarmante. vcritìcato'ii verosimilment<.: nella mattìnala del 17,1212011 c che ha 'u$cÌI<lt<.> una 
tòne preoccupa7jonc in tutti gli abitanti del palazzo. 
Il nostro è un grande palazzo di ono piani, composto da tre scale, per un totale di hcn l 0-l 
appartamenti. S~rg:e sulla collincna che al1àccia su Via della Grande ì'vluraglia. l)a pochissimo 
tempo sono iniziati i la v ori proprio su questa strada, che condurranno alla costru7itme di .1 o .J 
palazzi di (probabilmente) 6 piani Questa inccnczza sui dati e dovuta al fattn che neppurt' prt·sso 
gli uftic.i preposti ~iarno riusciti. pur con regolare domanda, od avere piu pr~òse informflzioni 
!lavori procedono ad una vek,cità ìncrcdìbìle. iniziando tutti i giorni lìn dalle 7 delmarrino lpcrtìno 
di sabato). ln breve tempo è stata sbancata quasi tutta la collina. lasciando solo una piccola strì~cia 
di terra strappata all'edilizia per allestire un piccl>lo parco 
Questa wna è piena di resti archeologici c proprio sotto quell'area c'c una Cisterna dell'epo<:<t 
Romana Giil prÌnla dclr inizio del lavori. YCdCY~Hll(1 quei lerrent) ~pesso in\·aso ti" [t((! l! il e ci e par~o 
quindi molto strano che u:~nisse clcno a Condamema per dei palazzi. 
Il rapido smantellamento della collina ci poneva inquicramì interrogatm. p.:rchc tnruivamo 
facilmente. che poteva essere causa. in cnso di pioggia di cèdimemi della parte soprastanle 
Le recenti catastrofi liQuri e di altre reuioni della nostra Italia e non solo. ci hanno ormai irhel.!nato 

~ - . ~ 

che questo può accadere in caso di mancanza dì cautele indispensabili ed o v'i e 
Rene. il ~rosso nubifragio del 20 onobre u.s. e la t(me pioggia di questa rnaltina, ceno torse hanno 
contribuilo all'evento che andiamo a denunciare: propri<) sul l:tto del palazzo pìu esposto ai 
lavori, si è n~rificato uno smottnmrnto dd terrl'no che ha cr·rnto uno spazio t m tenn (' muro. 
\'5ponendo alla ,-ista la pan~tr grnrralmente intetTat:t Inoltre ndla zona <Hiiacrntr drstinata a 
parco. si è creata una grossa crepa, Come si là a non ritenere che tutto ciò sia cau,ato dal recente 
sbancamento di terra? D'altra pane non è stato po~to nessun sostegno per conten<:re il taglio della 
l'Oli ina' 

St>gnaliamo quanto sopra. atììnchè. el1èuuati i dt.>\1lti controlli. codesto llììci,, po,;>a procedere alle 
opportune verifiche circa la regolarità dèlrintervento in corso di c:;ecuzit)ne. ar >ensi della vigcmc 
IWrmati\·a 

Ritè'niamo questi controlli !ndispen...;,abili a stabJlirc che \ engann t)~sè'r\·a,t\! tutte !c norme eh è 

sah-aguardino c rutelint1. in primo luogo. i cittadini re.-:iden!i !ll'"Ì pressi del ~igante~co t.:antìer(;: 



f 

l . 

Esortinmo le Sfrurturr prrposte. affinché al più prrsto vengano ad eneuuar·r un :mpralhlOJ!O 
che accerti l:t corrertezza delle procedure ndla C'OStruzione e ci tranquillizzino sulfeventuafit:l 
dì un disse-sto stariro r di perirotosi incidcrui . 

. .l.i sensi dell'articolo 40S c.p.p. gli scriventi \hiedono di rsq·n· informati in ('.;uo dì rirhit~"til di 
archiviaziom~ (vedi indi1ino in ba5so). 

In atte:-.a di un urgente riscontro. vist.l la rapidit:l con cui nmguno svolti i l.lvnri, e r~qnndn <t 

di~posizìonc per ulteriori informazioni, p<1rgiamo distinti sa!utì 

Rifrrimcnto: 
Ronzìtti Stefania 
Via Mar della Cina, 257 
00144 R O M A 

l CONDOMP.>l DI VIA ~lAR DELLA CINA, è 57 

Stefania Ronzini 
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Modulario Vf Aulomatinall) 

Mu.t;A!o 2 00 

T-t.l 

A.l'S 24486 

IMPIEGO DEI SOMMOZZA TORlProfundità massima racgi"nta in metri 

COU.EGAMENTO RADIO Etlenuat<' ~ l NOI f.fficientc ~ l NO J 

f::NTI PRESENTI ALL'ARRIVO SUL LUOGO 
ENTI RICI m;.~TI PER PROSIEGUO fNTERVENTO 

VI G. UR!l. X.ll' CRUPPO 

SEGNALAZIONI DELL'INTERVENTO FONO W del Al SI';GLIENIIINDIRIZZI 

RELAZIONE D'JNTERVENJ'O 

All'urrÌt'tJ sul p<,:t·to7 ili situazioni! risultava la seguente 
DE! RESIDENTI Cl fACEVANO NOTARE cm; NEl.l,' AREA ADUliTA A O AREA CANI, Al>IACENTE ~:n!FICIO CIVlCO 
l57 ,Sl Elt>~. AP..ERTA \JNA PROFONDA LliSIONE NEl. TERRENO, A SEI:UITO DI LAVORI DI SRANCAMF.:NTO IN UN 
CANTIERESOTTOSTAN'I'E NELLA VIA TJELLA GRANDF. MURACLIA S.N.C.. 

/1t cnnsiderarione di quantn esposto si provvedL-vu a 
UOPO AVEÌt C IllUSO l'ER rRECAllZIONii: l,' AREA ANIMALI, Cl RECAVAMO PRESSO Il. CITATO CANTit·:RE. SIJI. 
I'OSTO INSIEMI!:AL NO&TRO FUNZ. DI GUARDIA INC. FIOR},: SI VERUi!CAVA LO STATO DEl LAVORI CHE L' 
IMPRF-~A CUTINT Al. VARO .J. VIA DEl CUINACENSIS,_F. TI, DIR. 0}:1 LAVORI ING. PASO!JAI,"E SIMONt;;t'rJ,Sl'AVA 
EFl'F.1TUNDO. Il,. FUNZ. IN<... FIORE llOPO A VF.R l'AKLATO ANCHE CON UN GF.OI.OG'O l) EL CANTIERE llECIDEV A 
DI R~:OIGER'E UN FONOGRAMMA N:R MOTIVI PR~:CAUZIONALI E Ol TENER !l. CONS'I'ANTEMJo:NTE LA SITUA7.10NE 
SO'ITO CONTitOLLO. 

All-o .\·copo si utilit.zavatlo i l·eguenti materiali r./o attreu.i 
11/111111/llli l/1111//1/ /111111 1111!1 l f/11111 11111111111/ Ili/ 111111111/ 1//lllli/1 //l/Ili 111111 Il Ili/l/ Il 111 il 1111 111111/i lllil!!/11/1/ Il 11/1/f/IIIIII/JIIII/ll/llll/1111111/ l/Ili 

di cui 11° ------ risulttzvullo tlisper.dldanneggiuti, al 1ermi11e dr:l/'intr!rvento. 

Causa il ~\·inislrtJ rimanevano coiltvnlte ttnc!te le .\·cguf!nti proprietà 

clw riptJrtavuna i segue11ti lltmnì 

t 'opera di ~.-nccorxo i! valsa al salvataggio t/elle persO/t(! .~e;:uenti 

di cui--- trn.<portate all'o.,pedale di --------------------------·--------··
per le cure t/el caso. 

L 'opera di soccorso è valsa al recupero dd/e segur11ti salnte 

a tli.'t·poshione dell'A. G. presso ·-------... -~----···-------····----------··--------

Si riclticdel-'a l'i,tervento di····------·-·----~·-··------------··----

Durante l'intervento rimallt:Vtl coiltvOito il St~guente pen·onale VV.F. 

-------------------------------------·---------------·---------------------------------------------------------
clte ripartava (.<eguirà dettagliato rapporW} 

-----------------------------------------------------------~-----------------------

De5ct'it)tJIIf! dei dati ri!eJ•ati 

--------------~----------------------------------------------------------------·------------------------------------

><;:ue RELAZIONE D'INTERVENTO 

-------------------------·------------------··-------------------------------------------~--------------------------·---------------

KM -1704!/1 17 chf-Cnlbl<:' 1011 H''J.') J-un:;•. S. (upo f' (QE VAU:.N !"!NO rn ANDkf:A 
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;.!:-:---:-:,~-~ 
.~(iO~'V}.:4I Modulario VF Autom~ttizzato 

;,.~.~;?~(\:~;··~.?~· . 

'

IO' .,., •• ,) • . d . . . 
!;!tf~li:f'!(!jlfel xzmstro è a ai/Tlbu~rs• a 
~)/ 

PROBABJU;StTUAZION:E DOVUTA SL\ ALLO SCAVO ~:ALLE lNfl L'fRAZIONI O' ACQUA OOVtfn; A.t 
MA),;TEMl'O. 

2) 11zione tla/(Jsa ;,. quanto su/luogo si è potuto CQ/1$/alure 

Il c:orpo del reato è stato messo sottll sequestm a curarli 

~----~------~--------------------------·----·-----------------------------·------·-------------· 

~d è a di:rpmiiziiJnc dell'A. G. prel·.-,·o ------~------~--··-------------------------

Evenluuli testimoni del ,\·inistnJ 

EJieflftfule tlicltiaraziune .vpontunett resa agli orgtmi di P. G. 

-~-·····--------------------------------------------···------------····------------~--~--~-------~···------·-····--

L 'Jlltivirà itlfere~:\·ata 1/a/ sini.\1rl) ~non rientra tra quelle soggette ai controlli dei VigiU del Fuoco. 

Per la/e attività 

a) Il certificato di prevenùone inceJtrli 

b) l/nullaosta provvisorio ai S<'!flSÌ delle leggi vigenti 

Data l 7112120 ll 

Vi.<to del FVNZlONARIO DJ SERVIZIO 

D non ~stato richiesto 

D è .dato rilw;cialo 

O è •·tali) ricl<ie!Otn il 

D non è stufo richiesto 

O è sfatn ri/asdtllfJ 

O è xtatq riclriesto il 

IL CAPO PARTé"NZA 

CQE V ALENTINOrrt ANOHEA 

lt"-14704111 17 dicetr"~bte ~Oli {PW) Funz S C'<'.PQ t> (QF;; Vi\lENTJNOTil ANUREA 
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Co1114ndo Provinciale V"l/fÌii del FUIJCo di Roma 

FONOGRAMMA IN PARTENZA 

m iiRnmaii ---·~ 
n.I.T. 

m~di ~"""' r 
·-"'di P.. rQ 

. IN"TEST0:80474 IN DATA: 17112/1011 RifSdteda ~47041 

Cozmmicasi che in dala odiema ~ di questo Comando ~ inletvmuto in Roma, Via 
Mar della Cina civico 257, p« verifica dislabili1i presso l'edificio di ci.viie abitazione ivi ubicato. 

Sul posto, da Ull esame a visla, si constld~Mlla prescnza di un distacco del tclmlO, per un 
tratto di circa l mt, dall'angolo della p8lefe es_tema del Jàbbril:tdo, in cotrispondenza del piano di 
ceJpemo; inoiue, oen·- vm~o limi1Io1à al cortile di petlinl:uza del suddetto &bbricalo, in 
pllioDe temporanea al Consoizio T orriDo Sud, si riscournmt una 1èsstlruione nel temmo. per una 
Junghcrza di cin:a lO mt. 

Su segnalazione del propàetm:io, Sig. PURlLLI Emico, si efl'eullava un sopralluogo 
ncll'app8ltiiDlelltO lilt. l S. piano S, Scala C, dove si riswnliava una lesione orizzoDialc sulla parete 
di tampm!!l!va savDII!taiifllla finestm della camera da lettD, ed. una tmonc verticale sulla parete di 
t11mpc>11a1U1:a corrispoodente all'lllDI8dio nella stessa stama. 

.. Nel cozso del sopmll11030 si rilevava, Della an:a sotto~ la ZOlla~ alla verifica, 
In COfrispondeDza di V18. della GraDde Mtmlglia.la presenza di llll Cl1lltiere, affidato dal Cousolzio 
Tonino Sud all'lmplesa CUTJNI Alvaro, la cui Dirt1:ione è affidala all'Iug. Pasquale SIMONETII. 
In bile cauli~ sono in COI90 opere di sban :au Lento de!nm:oo, propcdeutimc alla miliz:zazione di 
opeR di urbanizzazioue. 

Ciò Stame, 11011 potc:udo escludere a causa di e.vverse COIIdizioDi 1111$0 Ull repentjoo 
pe~ deDa situazicmc risooDimta, rmdesi reeesseti'l cbc clÌi di dovete ptocecla a fàr 
eso~ sotto la guida di tl:cuico qualificato c lCSpOilSIIbilc, nei ù:mpi teaJici strettameÌite 
uec Jw;i. un'awuala verifica statica del 1em:oo Ì1lfeLeSAtiCI ai lavori. S\JPPOltllla a:adle da 
lllODÌIOl'llggi siJ:umallalc, cstcodcudo1a all'IIICI. di C311!icn:, alla liOVl8Stlll* ma vc::rdc: e al tm:rcno 
arflacente il tllbbticato COII.ingr=so in V sa Mar della Cina 257, finalim!ta ad· indiriduaze le taUrC 

delie fessualzioni nel teneuo, e tutti i lavori di assicuxazione, co~ c ripristino che il caso 
richiede, US11!1)C'MO la zesponÀbilità di dispoae oVè ""'C"SS!Ùiò eventuali piovvcdimenti restzittivi. 

Analoga verifica dav.nì C83C:I:e cffi:ttu!!l!l in relazione alle lesioni riseon1rate 
ncll'apparta.ma~to di proprietà del Sig. PURILU Emiro. 

Pn:se!lk sul posto pcuonale della Polizia Locale di Roma Olpitalc ed il Pzesidentc del 
Consorzio Tonino Sud, Ing. MARRONARO V'mcenzo. 

Quan1IO sopra si eowwica J!f'.' i provvedimenti di e> •mf""•euza a salvaguardia dcll'incolamità 
delle persone e per 1a presevazione dci beni. 

1 5 D l C 2011 
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' l Torrlno - Decima 
ASSOCIAZIONE "TORRI NO VEfWE" 

Vi<t Mar dd!~1 Cina. 257 00!44 Rome1 

Al Dìrigenlc 
L'U.O. Attuazione Loltizzazìoni Convenzionate 

Dipa1·tìnwntn Programmazione c Attuazione urhanistlca 
del Comune di Roma 

in~. Agostino Pantdisì 
o6671o.s877 

Viale della Civilti1 del Lavoro 10 

00144- Roma 

Al Prcsidcnt(~ 
del Municipio X il 

Pasquale Cab,ctto\ 
fax 0(16Q0!220l 

Via lp,nn1.io Si Ione 100 
o o !4.'3 Rom <t 

All'f\ssess()r(' 
alle politiche della pianificazione urbnnistica dd Territorio~ MobiliU1- Patrimonio 

del M unìdpio X II 
Valcrio M orgia 

fax où6g6i2'20I 
Via Ignazio Silonc iOO 

00143 Roma 

e, p. c. 

Com01ndn l'rnvindalc Vigili d<.~ l fuoco di Rotna 
fax o6 46722()2/3 

Via Genova J/a 
no1R4 Roma 

/\] Cnm;md:mtc 
U.O. Cruppo XII Municipio - Polizia Municip;de 

Rolando Marinclli 
fax 06:)05!:2619 

Via dell'Acqua Acetosa Osticn:->e 5 
0014:3 Romc1 

Al Comando dci Carabinieri 
Stazione Ton·ino Nord 
Vi;l dell'oceano indiano 47 

00144 ROMA 
fAX 06 _::;:!6:..?.1:2.')0 

OGGE'rrO: richiesta sopralluogo urgente presso il cantiere dci lavori in corso per la 
realizzazione dell'intervento urbanistico su Via della grande n1uragliajvia rnar della 
Cina 

Come noto, in data 14 novembre u.s. si è svolto un sopralluogo presso l'area destinata ~1lla 

realizzazione del parco della cisten1a romana (ingresso Via mar della Cina). 
i\el corso di tale sopralluogo, al quale hanno partecipato Comune, Municipio X11, Comìtato di 
Quartiere Torri no Decima e Associazione Torri no verde, sono stati concordati alcuni correttivi <.d le 
opere ìn corso, .sintetizzati in un verhale di .sopralluogo (proL 8198:2 dd 15 nm·c:mhrc 2011, 

1\hmìcìpio Xli) c che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

r:1..: (J(l'l"-2S326o 
cdlubrc 3.1.ì2 1}0.J2rl8 

c. ma1l: fede nn 1. jìlll!,lllnl(~ì}r:l:;I..,n·lmct .i t 

sito wch: h.u.~/-~_..,~;.:~~-.c~h.u.hlu 
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spostamento dell'arca cani; 

rispetto dci parametri progelluali di ampiezza del parco 
rccinzionc del parco stesso . 

.Succcssivan:cnte al sopralluogo, in dat3 1H novcmhn.~, un incontro presso il Municipio ha .s:.mcito 
definitivamente i correttivi concordali, intcpandoli con l'aggiunta di un playgrouncl, con rimpcgno 
che fossero sintetizzati in una revisione formale del progclto esecutivo. 
A oggi di tale revisione non vi è alcuna traccia. 

Nello stesso tempo i lavori di shancarncnto della collina, ritenuti ncce.ssari a rendere 
possibile l'c<.lifìc~lzionc della quattro palazzine previste, proseguono senza sosta, destando forti 
preoccupazioni nelle associazioni firnuttnric c tra i cittadini residenti circa le 
conseguenze sulla staticità dc] palaz.zo sovrastante Parca c il cui accesso è su Via mar della 
Cina 257. Tant'è che sabato 17 dicctnbrc u.s. i residenti si sono visti costretti a chiamare i vigili 
del fuoco per una \·cri fica sulla situazione che si è venuta creando con l'aprirsi di una profonda 
lesione nell'area provvisOJiamcntc destinata ai cani al conflnc con il palazzo in questione. l vi~ ili 
del fuoco hanno quindi predisposto un fonogramma al XII gruppo dei vigili urbani segnalando Ia 
situazione incontrata, chiudendo provvisoriamente l'arca lcsinnata e decidendo di tenere la 
situazione sotto costante controllo. 

Questi ùuc aspetti (mancata formalizzazione progcttualc dci correttivi concordati per il parco, i 
lan>rì di sbancamento della collina e i problemi che stanno provocando) determinano un quadro di 
fnrtc arrctratncnto t•ispctto ai passi ;lvanti condivisi nel snpralluogo del 14 
novcrnhrc, facendo •·ipionliHu·c l'insictnc dcii~• situazione in una preoccupante 
opacità. 

t per y_ucs!o che le scriventi associazioni chiedono un incontro urgente cnn 
sopraJluugo nclrarca di cantiere per dissipare le nebbie nuovamente cumulatesi c giungere a 
chi~H·in1cnti ccr1:i c fortnali sugli itnpcgni relativi al parco c sulla rncssH in sicurezza 
degli stabili lìrnitnlfi la cui stahilitù deve essere garantita at1ravc1·so atti forn1ali (~ 

cYidcnzc indiscutibili. 

Ccrli di un sollecito rìscontro, si inviano cordiali saluti 

Rom:-1, :.!O dicembre :2.011 

!;J:-; flù/')7 .?532(,{) 

ct·Ìhtbrc J332'.J(}::i,2(,;-i 

c- 111:11!: (ctkriol. !H )liti( m J(tljE~:.;twc!HJt:l. i t 
stw \\·eh: ~}~,__nlqrd.1! 

Il prcoidcntc 
del CdQ Torri no Decima 

f.to Federico Pnlidoro 

fil' residente 
t\sslH:iazìnnc 'f'orrino Verde 

f.to Al ha Maccari 
[ 
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· Comunicd cbe in ut.à odierna peBOG1lle di qPt:3t0 Comaudo è mioviOICittl:liutA,eunto in 
ltoa. Via Mlt:' ddla Cina• civico 251, per veiifica di St.bi11fà jrl;easo l'appadlilliiiAtO Int. 3, pi1m.ò 
primo, Scala B, di propriecl della Sig.ta STEF.ANELLl Nadia. . . .· 

n peBOll8le VlSiffix>CO. efli=ltuava 30pl'al1uogo riBc:«<traodo, $lillA piCII: 'di tanli" dl*IOdl Il. 
~~del sossi«no e l'adi~ appasl•p•entn Int. 2,lo spimd«mMto dd. mafi•IAJe lgreri:Qo · 
per uoa. potXiooe di: ~ di .oirca.40 ~ di diametro. N011. ò SÌldo poss1bi1a -risiooan: · 
l'appartamento lJJt 2 ClUISIL iuepen"biiità del ptopiielarlo. . . . . . . 

. Ci6 _atanta n:aclesi -ssllrio cbe clli .di dovere proceda a m esealllte, souo la guida.& · 
tecalco ql!alificutrl e.~ e oon Oriznr• rirM$ hl "!"è. 1111,'~ vedfii:a ~ 
dell'~ Jnt. 3~_dlf, ®Yn\ ~ eSiesa &ll'~~ht.ento lllt. 2 ed~ lltÌjiUUte 

' portal1tl dell'editieio, .supp9Jtàta anche da ~- s!rmill'tlhole, · ~ ad ilfdividuare .le 
cause dd. dfss-esu>, e tutti i LM:ni di a.ssicllmione, consolldunento e ripristino dc!le condiziblni Iii. · 
Jlauraza. dle il c:aso rlcldede. · . ...., · · 

·· Si n'bedisoo!lo ioÒl1J& i ~ dcàcritli nel ~edénle ~ di ~. 
Ccltlanclo n. 80474 delt7112 2011, èhe Id op1 buon fiM sr allega m (:Op1a. . · · 

. Quanto sup;t1l s.i OOQ!.U:Jic& ~i prowedùllellli di·~-~ deD.'incollllllità 
delle~ e per la ptesetv:iZione del 'beni. · · · 

~ ... ...... 
... 

l·-------'--------

F.to pa: n COMAND.AN'tE PROVINCIALE 
Jl. FUNZJONA.IUO DI SBR.VlZlO · 

D: Ste&ni&FIORE 
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" ROMA CAPITALE 
Municipio Xl! EUR 
PRESIDENZA 

Al DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE 

E ATTUAZIONE URBANISTICA 

Via del Turismo, 30 

00144 ROMA 

c.a. Ing. Agostino PARADISI 
c.a. Arch. BENI NATI v _. ·'. 

FAX 6710 5!fl ")'+O' 

E p.c. Al Comando del Xli Gruppo 

della Polizia Municipale 

FAX 06 50512796 

Oggetto: Richiesta di verifica statica area di cantiere Via Mar della Cina. 

A seguito di ripetute segnalazioni di Cittadini. in Via Mar della Cina 257, sono 

intervenuti Tecnici dei W.FF. 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati e di cui alle note allegate. sono stati rilevati 

evidenti problemi di staticità nell'area di cantiere, con ripercussione sulle aree circostanti. 

Nel trasmettere le segnalazioni dei W.FF. pervenute a Questa Presidenza, si chiede 
un urgentissimo intervento di Codesto Dipartimento volto a verificare la situazione ed assumere 

le iniziative eventualmente necessarie a garantire la pubblica incolumita. 

Si resta in attesa di cortese assicurazione. 

F~oma Cap1tale - Mun1opro Roma Xl!- EUR 
'>Jiah-: iyn.--J?<<J ·-;d01lP. ; ùO :JOi 13 Roma f t!!efono • J'} 06 696 1) ~02 - P :lx ,_ ·1g nr; .-;,q~; ! :) :lr, 1 ·-"""'' ~"""_,.--.,,...,, --'J ·' 
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Roma, 3 gennaio 2012 

Alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Roma 

P .le Clodio, 12 
00195 ROMA 

ep.c. 
O 5 @iN 2011 Al Dirigente 

O 3 8 4 O 5 L' U .0. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate 
ti . .. ~.,.,.,.,,,,,.,, ·.,.,;: .. ,,J partimento Programmazione e Attuazione urb~nistica 

del Comune d1 R,oma 
ing. Agostino Paradisi 

066710.5877 
Viale della Civiltà del Lavoro l O 

00144- Roma 

Al Presidente 
del Municipio XII 
Pasquale Calzetta 

fax 066961220 l 
Via Ignazio Si Ione l 00 

00143 Roma 

All'Assessore 
alle politiche della pianificazione urbanistica del Territorio- Mobilità- Patrimonio 

del Municipio XII 
Valerio Morgia · 

fax 066961220 l 
Via Ignazio Sìloml l 00 

00143 Roma 

Al Comandante 
U.O. Gruppo XII Municipio- Polizia Municipale 

Rolando Marinelli 
fax 06505!2619 

Via dell'Acqua Acetosa Ostiense 5 
00143 Roma 

Al Comando dei carabinieri 
Stazione del Torrino 

Via dell'oceano indiano 47 

Oggetto: Esposto per i rischi alla staticità dello stabile sito in Via mar della Cina 257 
causati dai lavori di sbancamento della collina compresa tra Via della grande 
muraglia e Via mar della Cina, a Roma, in zona Torrino (Municipio XII), 
nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'intervento urbanistico su Via 
della grande muraglia/via mar della Cina previsto dalla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 53 del 28 marzo 2003 

Gli scriventi condominio di Via mar della Cina 257, in persona dell'amministratore, Marco 
Bonanno, residente in Roma, in Via Telesilla, 18 - 00124 Roma, Comitato di quartiere 
Torrino Decima, con sede in Via di decima 42 (00144 Roma), in persona del legale 
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rappresentante, Federico Polidoro, residente in Roma, in Via fiume delle perle Il (00144), 
l'Associazione Torrino verde, in persona del legale rappresentante, Alba Maccari, residente in 
Pomezia, in Lungomare delle sirene 52 (00040), tutti elettivamente domiciliati in Corso 
Trieste l 09 a Roma, presso lo Studio dell'avv. Stefano Rossi, ove si richiede che venga 
inviata ogni comunicazione di legge 

ESPONGONO QUANTO SEGUE 

Con il presente atto si intende portare a conoscenza della Procura della Repubblica una 
situazione di grave pregiudizio e pericolo che si sta verificando ai danni dell'immobile 
sito in Via Mar della Cina n. 257 e delle relative unità immobiliari, per effetto dei lavori di 
sbancamento e di edificazione in corso di realizzazione sull'area ricompresa tra Via della 
Grande muraglia e Via Mar della Cina. 

Di seguito l'esposizione dei fatti. 

l. la Deliberazione n. 53 del 28 marzo 2003 ha espresso parere favorevole sul 
Programma di trasformazione urbanistica relativo a Torrino sud, all'uopo 
formulando- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale - gli indirizzi al Sindaco per la 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del T.U.E.L. nelle forme di cui 
all'art. 49 della legge R.L. n. 38/99, avente ad oggetto l'approvazione da parte del 
Comune di Roma e della Regione Lazio del suddetto Programma e la compensazione di 
parte delle aree del Comprensorio El T or Marancia, comportanti le varianti di P.R.G. 
di cui all'elaborato allegato alla deliberazione; 

2. le modalità attuative del programma di trasformazione urbanistica, contenute nella 
deliberazione n. 53/2003, hanno previsto il trasferimento dei diritti edificatori afferenti 
alle aree di proprietà per mc. 59.732, corrispondenti, a pari valore immobiliare a mc. 
59.332 nelle aree di Torrino Sud, afferenti alle aree di proprietà nel comprensorio di T or 
Marancia, di circa mq. 62.220; 

3. a seguito di tale deliberazione è stato approvato un intervento urbanistico di circa 
31.000 mc. di edilizia residenziale nel quartiere Torrino Sud tra Via Mar della Cina e 
Via della Grande Muraglia e come oneri compensatori l'edificazione di un asilo nido e 
di un parcheggio pubblico; 

4. in data Il agosto 2011 (prot. 59079 Municipio XII) sono iniziate le opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria dell'area in questione da parte del Consorzio 
Torrino sud 2010 con sede in Roma, Viale Bruno Buozzi, 98; 

5. la direzione dei lavori di cui al punto precedente è stata affidata all'architetto Silvio De 
Santis; 

6. le opere di urbanizzazione sono state effettuate prima sull'area prospiciente Via mar della 
Cina per poi concentrarsi sull'area direttamente prospiciente Via della grande muraglia; 

7. Gli interventi su Via della grande muraglia hanno comportato pesanti sbancamenti della 
collina che sale verso via mar della Cina e sulla cui sommità si trova collocato 
l'edificio il cui ingresso è su Via mar della Cina 257; 

8. Gli interventi di sbancamcnto hanno interessato aree molto ampie e - ad una 
osservazione sommaria - sembrano estendersi al di là di quanto previsto dai progetti dei 
quali è stato possibile prendere visione; 

9. Gli interventi di sbancamento hanno suscitato forti preoccupazioni tra i residenti di via 
mar della Cina 257 e in generale tra i cittadini del quartiere, anche perché a fronte di 

7 



richieste relative alla possibilità di prendere visione delle documentazione che 
chiarisse l'assenza di rischi circa la stabilità dell'edificio, sono state fornite risposte 
incerte e evasive; 

l O. Segnatamente, in data 17 dicembre 2011 alcuni residenti di Via mar della Cina 257 
hanno osservato che, nell'area verde immediatamente confinante con il terreno di 
pertinenza dell'edificio, si era aperta una lesione di circa dieci metri e nell'angolo della 
parete esterna si era verificato il distacco del terreno per una lunghezza di circa un 
metro. Tali circostanze sono state peraltro regolarmente segnalate da due condomini 
in un esposto all'ispettorato edilizio del Municipio XII, presentato il 23 dicembre 
2011 e protocollato con n. 93894 (Allegato l); 

Il. a seguito di quanto osservato, i residenti stessi, nella giornata stessa del l 7 dicembre 
20 Il, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco; 

12. in data 17 dicembre 2011, i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo e oltre, a constatare 
quanto osservato dai residenti e sintetizzato al punto precedente, hanno accertato alcune 
lesioni nell'appartamento sito all'interno 18 della scala C, di proprietà del sig. Purilli e 
la presenza del cantiere di Via della grande muraglia e delle opere di sbancamento messe 
in atto; 

13. a seguito di quanto constatato e riportato al punto precedente, i Vigili del Fuoco hanno 
provveduto a interdire l'accesso nell'area nella quale si era prodotta la lesione e hanno 
redatto il verbale di intervento 47041/1 (Allegato 2) e il fonogramma 80474 (Allegato 3), 
nei quali hanno richiesto alle autorità competenti un'attenta verifica statica del terreno 
interessato ai lavori, "assumendo la responsabilità, ove necessario, di eventuali 
provvedimenti restrittivi"; 

14. a seguito dell'intervento dei Vigili del Fuoco appena descritto, in data 20 dicembre il 
CdQ Torrino Decima e l'Associazione Torrino verde hanno richiesto (Allegato 4) al 
Dirigente L'U.O. Attuazione Lottiu.azioni Convenzionate Dipartimento Programmazione 
e Attuazione urbanistica del Comune di Roma, ing. Agostino Paradisi, al Presidente del 
Municipio XII, Pasquale Calzetta e all'Assessore alle politiche della pianificazione 
urbanistica del Territorio - Mobilità - Patrimonio del Municipio XII, Valerio Morgia, la 
convocazione di un sopralluogo urgente presso il cantiere dei lavori in corso per la 
realizzazione dell'intervento urbanistico su Via della grande muraglia/via mar della Cina; 

15. in data 28 dicembre i Vigili del Fuoco, sempre su segnalazione dei residenti di Via mar 
della Cina 257 ,sono nuovamente intervenuti in loco e hanno redatto il fonogramma 82493 
(Allegato 5), nel quale hanno constatato, nel!' appartamento ali' interno 3 della scala B, 
sulla parete di tamponatura a separazione del soggiorno e l'adiacente appartamento 
all'interno 2, uno "spanciamento del materiale laterizio per una porzione di estensione 
di circa 40 cm. di diametro" e hanno richiesto nuovamente "con l'urgenza richiesta dal 
caso", la verifica statica già richiesta nel fonogramma del 17 dicembre, estesa quindi 
agli appartamenti visitati; 

16. il 29 dicembre si è svolto il sopralluogo richiesto dal Comitato di Quartiere Torrino 
Decima e dall'Associazione Torrino Verde, al quale hanno partecipato l'ing. Beninatì per 
il Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica del Comune di Roma, Pasquale 
Calzetta, presidente del Municipio XII, un ingegnere del Consorzio che sta effettuando le 
opere di sbancamento (Torrino sud 2010), Federico Polidoro, presidente del CdQ Torrino 
Decima, Marco Bonanno, amministratore del condominio di Via mar della Cina 257 e 
numerosi residenti di tale condominio; 



17. nel corso di tale sopralluogo, nonostante le ripetute richieste, da parte degli intervenuti 
non è stato fornito alcun elemento documentale o tecnico di garanzia circa l'avvenuta 
verifica, in sede progettuale, dell'assenza di conseguenze sulla sicurezza statica dello 
stabile di Via mar della Cina 257, a seguito dei lavori di sbancamento in corso su Via 
della grançle muraglia e dei relativi lavori di edificazione, né è stata data spiegazione 
alcuna in ordine ai fenomeni accertati dai Vigili del Fuoco; 

18. a seguito del sopralluogo di cui al punto precedente, il presidente del Municipio XII ha 
richiesto con la massima urgenza al Dipartimento Programmazione e Attuazione 
urbanistica del Comune di Roma la verifica statica dell'area di cantiere (Allegato 6); 

19. nonostante tutto ciò allo stato !!!!!! si è proceduto in via cautelativa alla sospensione 
dei lavori del cantiere di Via della grande muraglia, come richiesto nel corso del 
sopralluogo del 29 dicembre di cui al punto 17. 

Alla luce di tutto quanto sopra, gli scriventi, come in epigrafe specificati, rappresentati e 
difesi, in rappresentanza del condominio di Via mar della Cina 257 e dei cittadini di Decima e 
Torrino, chiedono al Procuratore della Repubblica di accertare i fatti esposti e di 
verificare se si possano ravvisare condotte, attive o omissive, penalmente rilevanti o 
comunque fatti idonei a cagionare danni a persone o a cose, su cui sussiste un obbligo di 
intervento da parte delle Autorità preposte. 

Si chiede infine ricevere le comunicazioni di legge presso il domicilio sopra indicato. 

Si deposita: 

l) Allegato l: esposto all'ispettorato edilizio del Municipio XII, presentato il 23 
dicembre 2011 e protocollato con n. 93894; 

2) Allegato 2: verbale di intervento dei Vigili del Fuoco n. 4704111 dell7/12/20ll; 

3) Allegato 3: fonogramma dei Vigili del Fuoco n. 80474 del 17/12/2011 

4) Allegato 4: richiesta convocazione di sopralluogo urgente a firma del Cd Q Torrino 
Decima e dell'Associazione Torrino verde del20/l2/201l 

5) Allegato 5: fonogramma dei Vigili del Fuoco n. 82493 del 28/12/2011 

6) Allegato 6: richiesta di verifica statica dell'area di cantiere rivolta al Dipartimento 
Programmazione e Attuazione urbanistica del Comune di Roma, a firma del presidente 
del Municipio XII 

Marco Bonanno 
amministratore del condominio di Via mar della Cina 257 

Federico Polidoro 1.L .•.. \ . .CA 'D~lL 
presidente CdQ Torrino Decima l 
Alba Maccari >i (bel V{a_ (.C.fJ> "-'t 
presidente dell'Associazione T orrino verde 

. ' 
Avvocato Stefano Rossi ·Jf Jl,__ ./\ _ 



. j 

Atto di nomina 

I sottoscritti Marco Bonanno, nato a Roma, il 26/0811967 e residente in Roma, Via Telesìlla, 
18 (00124), Federico Polidoro, nato a Roma il25112/1963 e residente in Roma, in Via fiume 
delle perle Il (00144), Alba Maccari, nata a Bologna il 51711957 e residente in Pomezia, in 
Lungomare delle sirene 52 (00040), nominano, sin da ora, quale difensore dì fiducia, 
l'Avvocato Stefano Rossi, conferendogli anche la possibilità dì nominare a sua volta sostituti 
e di richiedere presso gli uffici di competenza qualsiasi informazione ad essa inerente. 
Eleggono domicilio presso il suo studio in Roma, Corso Trieste 109, Roma 

Marco Bonanno 
amministratore del condominio di Via mar della Cina 257 

Federico Polidoro ~ \ \) Ll 
presidente CdQ Torrino Decima i~~ \ · ....o 

Alba Maccari 
presidente del!' Associazione Torrino verde 

Avvocato Stefano Rossi ) r ~ f'ì-
I sottoscritti delegano al deposito del presente esposto la signora Federica Colarieti, nata a 

·Roma, il 01/11/1972 e residente in Roma, Via Livio Andronico, 24 allegando, a tale fine, 
copia di un documento di identificazione 

Firme ~ () 

Marco Bonanno ~~::l"P'--"'o'--,.a~'--~--
amministratore del condominio di Via mar della Cina 25 ~ 

Federico Polidoro 1 j Ì) LL 
presidente CdQ Torrino Decima l ~c.... f 1..<> 

Alba Maccari 
presidente del!' Associazione Torrino verde 

Avvocato Stefano Rossi ) r JL (\ · 
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Roma, 17112120 l l 

All'Tspettor3to Eclili7io 

,],·1 i\!unicipio I<orna .\!T 

S E D F. 

Oggetto: ESPOSTO CA'IJTELATIVO PER EVENT'IJAL!TA' DI DANNT DERIV,uYri DA 

CA.l'<I'IERE CONFINANTE 

(on la presente. ì S<.>t!oscritri. Condomini di Via \·1ar della Cina. 257. segmlano un cvcmo a dir 
poco allarmanl!:. vcriticatosì verosimilmente nella mattinata del l 7· l 2/20 Il c che ha 'usci1mo una 
forte preoccupa7ionc in tutti gli abitanti del palazzo. 
Il nostro è un grande palazzo di ono piani. composto da tre scale. per un totale di hcn 104 
appartamenti. Sorge sulla collincna che aflàccia su Via della Grande 1>·-!uraglìa Oa pochi;;;;imo 
tempo sono iniziati i lavori proprio su questa strada che condurranno alla costrwi(me dì .> o -l 
palazzi di (probabilmente) 6 piani Questa incertezza sui dati è do\'llta al fatto che neppure prl'SSD 
gli uffici preposti siamo riusciti. pur con regolare domanda. ad avere piu pre~.:ise informazioni 
!lavori procedono ad una velocita incredibile. iniziando tutti i giorni lìn dalle 7 delmanìno lpertìno 
di sabato). In breve tempo è stata sbancata qua;;i ttma la collina. la;;ciando solo una piccola stri~cia 
di terra strappata all'edilizia per allestire un pìccL>lo parco 
Questa mna è piena di resti archeolt>gici c proprio sotto quell'area c'è una Cisterna de!repo<.:<~ 
Romana Gia prin1a dclr inizio deì lavori. \'cdc··:amD qud lern~n{.l ~pesso in;·aso d' <tcqua e ci é par~o 
quindi molto 'arano che venisse eletto a fondame!lla p.:r dei palazzi 
Il rapido smantellamento della collina ci poneva inquicrami interrogativi_ perchc tnruiYamo 
làcilmenre. eh<: poteva essere causa. in ca su di pioggia di cedimenti della pane soprastante 
Le recenrì carastrotì liguri e di altre regioni della nostra Italia e non >olo. ci hanno ormai Ìlhegnato 
che questo può accadere in caso di mancanza di cautele indisP<Cnsabili ed ov,ie 
Rene. il grosso nubifragio del 20 ottobre u.s. e la fone pioggia di questa mattina, ceno forse hanno 
contribuito all'evento che andiamo a denunciare: proprio sul l:llo del palazzo più eSflOSto :ti 
lavori, sì è .-crificato uno srnottnm('nto dd terreno che ha cr·rnto uno spazio t m tenn e mtii'O. 

<"Sponendo alla >"ÌSI:l la parete genHalmente interrata Tnuhre nella zona adiacrntr tlrstinata a 
parco, si è creata una grossa crepa, Come si là a non ritenere che nmo ciò ;;ia cau>ato dal recenre 
sbancantento di terra" D'altra pane non è stato posto nessun sostegno per cvnren<::re il taglio della 
collina' 

S,;,gnaliamo quanto sopra. ai1ìnche. et1èttuati i Jo'<llÌ controlli. codesw l"lììcir> possa proctdcrc alle 
opportune verifiche circa la regolarità dell'intervento in corso di esecuà>ne. in sensi della \'Ìgcm.c 

nonnatìva 

Rìtenì;tnw quesli comrollì indì'>perhabili a stabliirc che \C!lgatl!l ''''""·ace tutte le norme che 
sah-aguardino c tuteli nn_ in primo luogo_ i cittadini re_,idenli nei pressi del ~igantèSCt) c:<1ntier~ 
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Esortiamo le stnttturr preposte. affinché al più prr-sto vengano ad eiTeltuarr un sopralluo_[!O 
che acce-rti la ('orreuezza delle procedun.· nrll:t c-ostruzione e ci tramJuilfinìno sulfeventualit~ 
di un dissesto statico e di pericolosi incidenti. 

Ai sensi dell'articolo 40S c.p.p. gli scrhcenti chiedono òi r:s,rn: inform<ìtl in c-.1.~0 dì rirhif>:'!;"l di 
archiviaziom~ (vedi indiliv.o in b<13so). 

In attesa di un urgente riscontro. \'Ì:;ta !.1 rap!dit:i con cui n~ngono s\·olti i !avori. e restando il 

di5-pos:i7ionc per ulteriori informazioni, porgiamo distinti ~turi 

Riferimento: 
Ronz.ìtti Stelànìa 
Via ~-1ar della Cina, 257 
00144 R O \1 A 

r ·. 

l CONDOM~l DI VIA ~1.-\R DELLA CI\IA. è 57 

Stefunia Ronzini 

Anna :\ppollnni 
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065203737 A:0597253260 

Modulario Vf Aulomatlnato 

ALLEt;Aio 2 

APS 

IMPIEGO DEl SOMMOZZATORJProfondità tnass;ma ra~g;.,nta ;n 111etri 

COU.EGAMENTO RADIO Effettuato CEJ l NOj f.fficienlc cg} ) NO) 

f:;NTI PRESENTI ALL'ARRIVO SUL LlJQ(jO 

ENTI RICI!II;ST! PER PROSIEGUO INTERVENTO 

VIG. URB. Xli' GRUPPO 

Sf\GNALAZIONI Ol?.l).;lNTERVENTO FONO N" del Al SEGUENII INDIRILZI 

RELAZIONE D'JNTERVENI'O 

All'arrivo sul pm;to, /.a situaUone risulttn•a la seguente 

T"'' 
14486 

00 

DEl RESIDENTI Cl fACEVANO NOTARE CIII'; NE'LI,' AREA ADilllTA AD AREA CANI. Al>IACENTE IWIFICIO CIVI.CO 
157 .SI ERA APERTA lJNA PROFONDA LKSIONJ;; NEl. TERRENO, A SEGUITO 01 LAVORI DI SllANCAMtNTO IN UN 
(:ANTIERE SOTTOSTANTE NJ;;LLA VIA T>ELLA CTIANDF. MURAGLIA S.N.C.. 

llr considerazione di q ~tanto esposto si provvedeva a 
DOPO A VEit CHIUSO l'I!:R PRECAUZIONii: l.· AREA ANIMALI, Cl RECA. V AMO PRESSO Il, CITATO CANTU;~t_E. SUl. 
!•OSIO INSTEMEAL NOSTRO FIJNZ. DI GUARDIA ING. FIORESI VERIFICA. VA LO STA.TO Dl':l LAVORI CHE L' 
IMPRESA CUTINI Al.VARO .>.VIA DEl CUINACENSI8, f. TI, DIR. D\'.1 LA VORJ ING. PASOUAI.'E SIMONE'rn, Sl'AVA 
EFF.F.1TUNDO. li.. HINZ.IN .... I'IOIH-: UOPO A VF.R PAll.l,ATO ANCHE CON UN GF.OI..O<iO DEL CANTIERE llECIDEV A 
m R~:OIGERE UN FONOGRAMMA l'F.R MOTIVI PRF.<.:AUZlONALI E»> TENERE <.:ONSTANTEMl<:NTE LA SlTUA7.10NE 
SQTI'O CONTROLLO. 

AUfl scopo si utilit.r.avano i seguenti materiali ~~lo attrez.r.i 
1111!/llllii/JI/J J!/1/11 /11111 IJIIIIII/11/IIIIfllllili/11/lll! 111111/lfll/1 11/lll!lfllllllll/lilli 1111/ 1/!l!i!IIJ 111/ill!lfllllltl/1/f/llllll//lllll/111! Il !li !11111 1111111111111 

di cui n° ----- risulltJvtlnO tlilpersildunneggiuti, a/termine. ddl'intt!rvento. 

_Causll il.~inistro rimanevano cointJn/te ([ne/te le seguenti proprietà 

----------------------------
che ripiJna,•antl i seguenti danni 

L 'opera di soccorso è valsa ut salvataggio rlel/e persmu~ se;.:uenti 

··------------
di cui --- trasptJrtate all'ospedale di ----------------------------·
per le cure ciel caso. 

L 'opera di soccorso è valsa al recupero delle seguenti salme 

-------------
a dL\pa.\·h,i(Jne dell'A. G. presso ---------------------~-----------------

Si richiedeva l'i11te.rvento di-~----~------~----------·-----

Durante l'interve11to rimanevtl coinvolto il seguente personale VV.F. 

cile riportava (<eguirò dettagliato rapporto) 

Descrizione tle.i dati rilevati _________ .... ___________ ., ________________________________________________________________ _ 

.«gue RELAZIONE D'iNTERVENTO 

KM 170411[ 11 dKCRJb1c 2011 (f'\\') fum. $. Cupo f'. (QE VAL tN fiNO rn ANf!T(f.l\ 
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~: li.i:~i!~~e/ sinistro è da attribuirsi a 
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065203737 A:05972'53250 

Modubrio VF Automatizzato 

PROBABILI'; SITUAZIONE DOV{!T A SIA ALLO SCAVO ~:ALLE INFI t:fRAZ.I()NI l)' ACQUA DOVUTI> A.t 
MA+TEMI'O. 

2) tll}tJne do/fJsa in quanto •·uf/uu;;o si è potuto constatare 
--------------------------·------------

Il c11rp0 del reato i! stato me~so .<otto sequestro a cura di 
·----------------------·---------------------------------------
ed è a di.rposizi<mc dell'A. G. pre>so --------------·------------------· 

Et'entlluli te.\1Ìitlt)tti del sini.'ilrQ 
-~ .. --~-----':""""-.------·~-----------------------------------·------------------------------
Et•lmtuule tlicfriarazione .vpt1tllunett resa agli tJrgtm; di P. G. 

L 'attlvirlt itrleres.\·ata tlal sinistrt) ~nnrr rientra Jru quelle ,çog;.:ette ai COfltrnlli dei Vigili del Fuoco. 

Per tale attività 

a) Il c.ertificmo di prevenzione incendi 

b) Il nulla ù.•;ta provvisorio ai sensi delle leggi vige11li 

nata 1711212011 

Vi.<lo del FlJNZIONAR/0 DJ SERVIZIO 

.-

O non è stato richiesto 

Q è statq rila~ciato 

O è .\1ato richiesto il 

O non è stufo richiesto 

O è .\.,Clio ri/asciatfJ 

O è !i1ato richiesto il 

IL CAPO PARTI!."NZA 

CQE V ALENTIN01TI ANDREA 
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Conuuulo Provinciflle Vzgili del Fuoco di Roma 

FONOGRAMMA IN PARTENZA 

. l N" TESTO: 80474 IN DATA: 17/1212011 RifSdieda N"47041 

Q:tmnnù:asj elle in dala odierna pelSOilllle di questo ~ è ìn1mrenuto in Roma, VI& 
Mardella Cina civico 257, pervc:rificadistabililà pres50 l'edificio di civile abi1azione ivi ubicato. 

Sul posto, da 1m CSIIIIlC a 'lisa. si CO!IStldava la prCICIIZa di un dislaec:o del tcaeno, per un 
ll'Stfo di circa 1 mt, dall'qolo della parere c:slaDA dd fabbril:lllo. in Cl01'IispoDdenz dd piauo di 
calpeltio; inoltte, ueltarea vmJo limitrofa ai cortile di pextineuza dd suddetto fabbri<:ato, in 
&eltione ~al Comonio TO!Iino Sud, si IÌSCOil!laVa una biata:zione nel t1:1ren0, per wa 
lm(lbeaa di àn:a 10 mt. 

Su regna!azionc del proprietario, Sig. PUR.ILLI Emico, si ~ un soptalluogo 
nell'appsnameniD lDt. l S. piano S, Scala C, dove si rlswuùava lllllllesione ociz:zoufalc sulla parete 
di ~'lbua soYtBS'"""'la fiDestta dd1a Cllllllft da Je1tD, ed.unalesiorle vertialle salla psrm di 
'*"IJ•Iblll•u:a coJ:J:ÌSpOIIdellf all'armadio Della stesw. stama. 

, Nel corso del soptalluogo si rilevava, Della m:a sot1osiBIIZ la ZOIIB. interessata alla -verifica, 
·· In cottispolldenza di Vm dd1a Graode Muraglia, la presc:alZa di un c:anti«e, affidato dal Consoaio 
Tot.tino Sud all'Impresa CUTINI AMito, la 1:11i. ~è affidata all'JDg. Pasquale SIMONETil. 
In tale C8liiicle &OliO in corso opere di sban :&11\eUkJ del tmeoo, ~elle alla msJizzazione di 
opexe di urbaninaziOllt. 

Ciò s1ame, non potaJdo escludere a c:au.sa di avverse COIII.iiziaoi Jlldeo un repentino 
pe~ della rittmione riscoDinlta, nmdesi n..,..,..;..:, che elÌi di dovete proceda a far 
~ sotto la guida di t=Jico quaUficatn c n:sponsabi1c, nei ù:mpi 1ealici ~c 
uecessarl. lDl'acUIIA -verifica static:a del 11em:oo int=: 1 •o ai lavori, suppottllla. am:be da 
monitmaggio strumaJialc, estrmcndola all'lllQ di C8ll!ictc, alla~-vmJo c al temuo 
..maame n 1'llbkÀ ah• coniDgresso in V m Mar della CJm 2S7, finalizvda ad individumc 1c aaJSC 

delle fessut32ioni nel tmeno, c tu1li i lavori. di assicurazione, ~lidàmemo c rlprisrinn che ù caso 
richiede, asRJIDaldo la mpotlSÙboljtà di dispcmè oVé nccessàiiò cveutuali pfovvedimemi It:S!rltt:ivi. 

Allaloga -veri&a dcmà essere effettuala in relazione alle lesioni .riscmltiate 
ndl'appartamcato di proprietà del Sig. PURlLU Emico. 

Ptescnte sul posto pe1S""8le della Polizia Locate di Roma Capitale ed il Plesidcotc del 
Consorzio Tonino Sud, Ing. MARR.ONARO Vm.ceozo. 

n........ • · · -......-~:.....-: di -'-~""''· d n·· lumi"' 'l__.i!IOJilaSlCXIllllliUcapat.t"~ .. - (>niii""'Plmt:&:>Dh"6-~ C m<:O 1A 

delle persone e per la pn:sevazione dei beni. 

1 9 o 1 c zon 

A(c 
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Torri no - Decima ASSOCL\ZIONE "TORRI NO VERDE .. 
Via ì\br dd !a Cina. 257 001.:14 Hnm<1 

Al Dirigente 
L'U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzi~nate 

Dipat·tinwnto Programmazione c Attuazione urbanlstie<l 
del Comune di Roma 

ing. Agostino P;.u-adisi 
o66;10.s877 

Viale dcii;! Civilti1 del Lavoro 10 

00144- Roma 

Al Presidente: 
del Municipio XII 

Pasquale Calzetta 
fax o66qht:.?.~.HJI 

Vi;1 Ignazio Si!onc 100 
00143 Roma 

Ali'Ass.essore 
alle politiche della pianificazione vrb:misticJ del Ttrrìtorin- Mobilità- Pat;imonio 

del Munic'ipio XII 
Valcrio M orgia 

fax o669612'2o1 
Via Ignazio Silonc 100 

00143 Roma 

e, p.c. 

Comando Provinci~tlc Vigili dd fuoco di Rotna 
fax o6 4672292/3 

Via Genova :~/a 
o o tft~ Rnma 

Al Cnmmvi.1nte 
U.O. Cruppo XII Municipio- Polizia Municipale 

Rolando Marinclli 
iax o6sos!~D19 

Via tlell'.'\<.:qua Acetosa Ostìcnse 5 
00143 Roma 

Al Comando dci Carabinieri 
Stazione Ton·inu Nord 
Vi;\ dell'oceano indiano 47 

00144 ROMA 
FA..-'< o6 S:!t121:2<)o 

OGGETTO: richiesta sopralluogo urgente presso il cantici·c dci lavori in corso per l.a 
realizzazione dell'intervento urbanistico su Via della grande muraglia/.,ia mar della 
Cina 

Come noto, in data 14 novembre u.s. si è svolto un sopralluogo press.n l'area dc.'>tinata alla 
realizzazione del parco della cisterna romana (ingre.sso Via mar della Cina). 
Xel corso di tale sopralluogo, al quale hanno partecìpato Comune, Municipio XH, Comitato di 
Qua1iicre Torri no Decima e Associazione Ton·ino verde, sono stati concordati alcuni correttivi <.llle 
opere in corso, sintetizzati in un verbale di ~opralluogo (prot 81982 dd 15 no\·cmhrc 2011, 

rvtunìcipio XII) c che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

l·e(kn~o f1ilùtÌnro 

(:J~ (J(l(J-2)3:2(10 

cr:1lul:m: 3.1.1290.12()8 

e-matl· fede nn 1. p! 1!id( Jf<)((t;Cast\n·lmt:< .i t 

sito w~b: hll!~: / /www nh p d il 
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spostamento dell'arca cani; 
rispetto dei parametri progettuali di ampic:r.t.a del parco 
rccinzione del parco stesso. 

Surccssivan~ente al soprailuogo, in data 1H novembre, un incontro prc~so il Municipio ha sancito 
definitivamente i correttivi concordati, integ,ranùoli con l'aggiunta di un playground, con !"impegno 
che fossero sintetizzati in una revisione formale del progetto esecutivo. 
A oggi di tale revisione non vi è alcuna tracciu. 

Nclln stesso tempo i )avori di shancmncnto della collina, ritenuti neccss<Hi a n.:ndere 
possibile l'cJitìcazione ùella quattro palazzine previste, proseguono senza SO!)ta, destando forti 
preoccupazioni nelle associazioni fi1·mataric c tnt i cittadini residenti circa le 
conscgucnz.c sulla staticità del palazzo sovrastante l'arca c il cui accesso è su Vi n mar della 
Cina 257. Tant'è che sabato 17 diccmbl·c u.s. i residenti si sono visti costretti a chiamare i vigili 
dd fuoco per un<J \·cri fica sulla situazione che si è venuta creando con raprirsì di una profonda 
lesione nell'area provvismiamente destinata ai cani al confine con il palazzo in questione. l >igili 
del fuoco hanno quindi predisposto un fonogramma al XII gruppo dei vigili urbani scgnal<mdo la 
situazione incontrata, chiudendo pro\'\-ismiamente l'arca ]csionata e decidendo di tenere la 
situazione sotto costante controllo. 

Questi ùue aspetti (mancata formalizzazione progettualc dci correttivi concordati per il p<.uco, i 

\anJri di sbancamento della collina e i problemi che stanno provocando) detctminano un quadro di 
fnrtc arrctr·an1cnto rispetto ai passi avanti condivisi nel snpralJuogo del 14 
novctnhrc, facendo ··ipiontbarc rinsicmc t1clla situazione in una preoccupante 
opacità. 

~~ per cp.Jcst(l che le scriventi associazioni chiedono un incontro urgente cnn 
sopralluogo nell'arca di cantiere per dissipare le nebbie nuovamente cumulatesi e giungere a 
chhn·in1cnti cct~ti c formali sugli Ìtnpcgni relativi al parco c sulla mcss:a in sicurezza 
degli stabili lintitrofi la cui stahilitù deve cs.scrc garantita at1ravcrso atti forn1ali c 
evidenze indiscutibili. 

Certi di un sollecito riscontro, si inviano cordiali saluti 

Rom:J, ::o dìecmhrc '20ll 

f:L\ (l(,j!J"7 253;2(,() 

cdh,brc 3332'Hf.)::?_(,0 

e- nn il: fnkne<l.JH 1!idr )f( )((i}fastwdHlct. i t 
Si !n \\'è h: ll_p:Y .-' :\\'\\'W.C<ÌC~ 

[J presidente 
del CdQ Torri no Decima 

f.to f'cùcrieo Polidoro 

Il Presidente 
Assncia"J.ionc Torri no Verde 

f.to Alba Maccari 

... \ 



\ 
\ 
j 

\ 

20112/2011 17:48 0656512796 
U/11 I01117ias P'U oo!90.6467%~S3 

PCLIZII>M..tliCIPAIE><ll 
eol(Al!l)O PllllY .JJl nY ...,,,. . 

•' 

o 
PAG 61/02 

Q11 VVVJ..~ VW' ..... 

Comtindo Provinciale ·vrgiii del Fuoco di RoiiiÌl 
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FONOGRAMMAlNPARTENZA . ·-···: .. : .. .. . . . .. 
INDlRJZZl ~ 'l1WlMESSO DAT.WOU . . . dd Cl:lmuDe dllloma . .. 
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XII della Polizia loc:ato di Roma 
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Al DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE 

E ATTUAZIONE URBANISTICA 

Via del Turismo. 30 

00144 ROMA 

c.a. Ing. Agostino PARADISI 
c.a. Arch_ BENINATI ' - ' ·-- · 

FAX 6710 5SJ7 ')'1-D' 

E p.c. Al Comando del Xli Gruppo 

della Polizia Municipale 

FAX 06 50512796 

Oggetto: Richiesta di verifica statica area di cantiere Via Mar della Cina. 

A seguito di ripetute segnalazioni di Cittadini. in Via Mar della Cina 257, sono 

intervenuti Tecnici dei W.FF_ 

Nel corso dei sopralluoghi effettuati e di cui alle note allegate. sono stati rilevati 

evidenti problemi di staticità nell'area di cantiere. con ripercussione sulle aree circostanti. 

Nel trasmettere le segnalazioni dei W.FF. pervenute a Questa Presidenza, si chiede 

un urgentissimo intervento di Codesto Dipartimento volto a verificare la situazione ed assumere 
le iniziative eventualmente necessarie a garantire la pubblica incolumità. 

Si resta in attesa di cortese assicurazione. 
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