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GIUNTA CALZETTA SENZA VERGOGNA !
SI ACCONTENTANO GLI SPECULATORI
SI ROVINA LA VITA AGLI ELETTORI

SARANNO ATTORI O BURATTINI ?
QUALE “ONOREVOLE SIGNORA” MUOVE LE
FILA DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO ?
BASTA CEMENTIFICARE IL NOSTRO VERDE !
ECCO GLI ATTACHI DA CUI DOBBIAMO DIFENDERCI.
Dopo un serie innumerevoli di accessi agli atti ex lege 241/90, siamo riusciti a ricostruire, con
moltissima difficoltà, l’attuale sistema di “CATTIVA GESTIONE DELLA RES PUBLICA” nel silenzio
colpevole di tutte le forze dell’opposizione.

PVQ (Punto Verde Qualità) - 12.14 Casal Brunori
Il PVQ di cui è stato definito il perimetro a fine 2009 dietro
assidua pressione del CdQ, in quanto tutti i soggetti stavano “elaborando”
in quali aree costruire; sembra ad oggi in parte destinato alla realizzazione
di un vivaio, nell’attuale area “volo”.
( Å piantina proposta dal concessionario ) * Per quanto riguarda le aree
“non annesse” l’amministrazione non risponde, sembra ci sia la volontà di
non includerle per realizzare una struttura sportiva. ( chi ci guadagnerà? )

Ci chiediamo, se l’idea è condivisibile perchè tenerla segreta al CdQ ? E’ chiaro che c’e’ altro !
Da quando li abbiamo “scoperti” sembra che vogliano rinunciare al progetto.

NR1 (Non Residenziale 1 - Area recintata adiacente Pontina)
Assegnata dalla precedente giunta come albergo a supporto per i
familiari dei ricoverati dell’IFO (scusa addotta in tantissime iniziative simili
intorno all’Eur). Ora addirittura si osa “FAVORIRE” il raddoppio della
cubatura e il cambio destinazione d’uso verso abitazioni “sociali” e meglio
note come “CASE POPOLARI”.
Tra i vari accessi agli atti da noi richiesti, legge 241/90, abbiamo
scoperto che l’imprenditore ha chiesto autonomamente i sondaggi
archeologici, senza alcuna autorizzazione in quanto gli uffici competenti
non sono stati informati e si nascondono dietro un dito dicendo che non ne
sanno nulla ufficialmente. Ci chiediamo, quando arriverà la delibera

da approvare in Campidoglio, chi la redigerà ?
Gli uffici dell’Amministrazione pubblica, o ….
quelli dell’Amministrazione privata ?
Segue
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NR2 ( Non Residenziale 2 - Area su via Versari)
Assegnato dalla precedente amministrazione al Vicariato per
realizzare una parrocchia e poi destinata a edilizia non residenziale,
costituisce una testa di ponte per altre edificazione su cui gli
imprenditori premono. Nell’area il 28 luglio 2009 si iniziavano i lavori,
da notare che tutti gli abusi si realizzano in piena estate quando c’e’ poca
gente, e poi grazie alle nostre denunce si svelava che nella fretta
l’Amministrazione non si era resa conto di aver concesso un diritto
edificatorio su di un vincolo (Torlonia) paesaggistico di 250 metri dalla
via C. Colombo, per la quale non era mai stata richiesta deroga!

Ci sarà un altro blitz quest’anno ad agosto ?
Vigiliamo tutti e segnaliamo ogni “abuso” al nostro sito ! Fermarli all’inizio è meglio !
Area Mercato
Ecco la grande cortesia che Calzetta ha fatto al costruttore del
Punto Verde Qualità di Spinaceto, che prenderà due piccioni con una fava
trasformando l’attuale area oggi destinata a mercato settimanale in
parcheggio a spese del contribuente e trasferendo lo stesso nel PVQ di Casal
Brunori. Pur di accontentarlo non hanno rispettato la legge, infatti:
la Determinazione Dirigenziale N° 2118 del 11.11.2009 è illegittima, non hanno richiesto i pareri della Polizia
Municipale, Dip.to VI Urbanistica, Dip.to VII Mobilità, Dip.to IX Concessioni Edilizie, in assenza di progetto
esecutivo approvato e, ciliegina sulla torta per realizzare il sottofondo hanno scaricato tonnellate di rifiuti speciali.
In un luogo dove c’e’ un depuratore con divieto di costruzioni nel raggio di 100 mt, palesando un assegnazione
temporanea di 2 anni, così recita la delibera, ma con la evidente certezza di farlo diventare definitivo!
Voi, da imprenditori, spendereste 1.700.000,00 euro per un’area provvisoria giustificandone poi la spesa per
soddisfare l’onere di 730.000,00 euro per i lavori di riqualificazione del mercato, come previsto dal Contratto di
Quartiere Tre Pini Mezzocammino ???
Poi, gira voce che vogliono darlo in uso per 33 anni per metterci dopo una discoteca all’aperto.

Area Culto Casal Brunori (Parrocchia)
Dopo la rinuncia alla NR1, le è sta assegnata un area peggiore, per i forti
dislivelli e per un vincolo Archeologico Ministeriale, altre aree libere e più adatte
forse servono per futuri appetiti.

Il CdQ ha proposto l’area verde più centrale e pianeggiante, al lato del supermercato Conad, e
ultimamente ha prospettato anche l’area del futuro mercato visto la spianata di quasi 2 ettari di verde !

Filobus Eur-Tor de’ Cenci
Verbalmente è stato dichiarato che non sarà realizzato come
richiesto dai cittadini, ma non tutti sanno che il progetto è stato
aggiudicato esattamente come approvato dalla giunta Veltroni, e
qualunque cambiamento che ne stravolga il progetto costituisce
illecito amministrativo e prevede la revoca dei finanziamenti.

Ma noi non ci faremo prendere in giro !

Ma quando ci realizzeranno la strada, il centro civico e la scuola ?
A breve sarà convocata un’Assemblea Generale Pubblica con gli ulteriori aggiornamenti.
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