Atto
di
situazione

denuncia

della

IICA
ISTITUTO INTERNAZIONALE PER IL CONSUMO E L’AMBIENTE
C.F. 03874251006 – Via delle Milizie 9, 00193 Roma
Oggetto: Atto di significazione – Corviale – Danno Ambientale.
I sottoscritti Saverio Galeota, legale rappresentante del CILD
Centro iniziativa Legalità Democratica e di Corviale Domani, e
Giuseppe Lo Mastro, legale rappresentante di IICA Istituto
Internazionale per il Consumo e l’Ambiente, significano quanto
segue.
Le suddette Associazioni per Statuto sono centri di studio, di
attività, di iniziative e di interventi nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni, dei Concessionari di pubblici
servizi, nonché dei gruppi imprenditoriali a servizio della
Pubblica Amministrazione. A tale scopo esse si propongono di
avanzare proposte responsabili, di sviluppare un sostegno
critico, di attivare le necessarie azioni di controllo, per
rafforzare il ruolo delle istituzioni pubbliche e la loro
efficacia ed efficienza nella cura e negli interessi generali.

In spirito di sussidiarietà concorrono alla formazione di una
responsabilità sociale, culturale e ambientale con particolare
attenzione ai beni comuni del patrimonio pubblico.
Da anni svolgono attività di elaborazione, promozione,
realizzazione di progetti di solidarietà sociale, culturali e
ambientali, tra cui, in particolare, iniziative per migliorare
la vivibilità nel territorio dell’XI Municipio, al fine di
stabilire rapporti personali capaci di favorire la
partecipazione attiva ed inclusiva dei cittadini, con
particolare riguardo a quelli che si trovano in situazioni di
disagio soggettivo economico e sociale.
Sempre a tale scopo, queste Associazioni hanno promosso e
sostenuto attivamente e concretamente la riqualificazione e la
rinascita del Quadrante di Corviale che è stata notoriamente
condivisa anche a livello istituzionale, con le significative
presenze del Santo Padre Francesco e quella più recente del
Presidente Mattarella che ha inaugurato l’impianto sportivo
del Calcio Sociale.
Come è noto il Quadrante di Corviale è stato inserito da Roma
Capitale nei programmi del PNRR – Piano Nazionale Resilienza
Rinascita – dove sono previsti importanti interventi di
riqualificazione.
In questo contesto di vivacità sociale e di rilevanti
interventi pubblici dispiace però segnalare che nel retro del
Serpentone esiste una estesa area sia di proprietà comunale
(di ben 13 ettari contigua a quella di pertinenza del
fabbricato di Corviale), sia di proprietà dell’ATER Roma
(Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale), sia di
proprietà privata, che versa in stato di assoluto degrado.
Tutto questo patrimonio pubblico e privato di aree verdi che
ben potrebbe incorniciare il nucleo di abitazioni è stato
trasformato in una voluminosa discarica a cielo aperto dove si
affastellano baracche, roulotte, e costruzioni improprie in un

mare di rifiuti di ogni genere alti ormai oltre il metro da
terra e dove emergono, come isole, macchine demolite,
frigoriferi, amianto…
Il video il Lato B…di Corviale
il danno ambientale esistente.

allegato mostra con chiarezza

Questa incuria e abbandono non inducono certo un senso di
sicurezza, anzi rappresentano un buon terreno di coltura della
microcriminalità e dei traffici legati al deturpamento
ambientale e paesaggistico.
La riqualificazione del Corviale deve partire dalla sua messa
in sicurezza e dalla concretezza dei fatti, da questo “Lato B”
che, nonostante le sollecitazioni della sua Comunità e delle
nostre Associazioni, sottolinea l’inerzia di chi aveva le
responsabilità e le competenze per agire.
Con

la

presente

chiamiamo

le

Istituzioni

alle

loro

responsabilità e ad aprire gli occhi per assicurare
tempestivamente, anche in quel territorio dimenticato,
condizioni igieniche accettabili preliminari ed essenziali per
la sua messa in sicurezza e fruibilità da parte degli abitanti
e residenti.
Dopo aver constatato la grave responsabilità di tutti quei
soggetti che avevano il dovere di vigilare ma che non hanno
vigilato, ora aspettiamo gli Atti necessari e doverosi,
manifestando la disponibilità, la partecipazione e il
contributo di chi ci vive, per una politica risarcitoria.
E’ da questo retro oscuro che va tagliato il nastro del PNRR.
E’ questo che ci aspettiamo.
Vigileremo affinché questa irresponsabilità conclamata, con
cui è stato gestito il territorio fino ad ora, diventi invece
una consapevolezza condivisa fra tutti i soggetti per
costruire una nuova responsabilità a cui non ci sottraiamo.

Questo è il link al video “il Lato B…di Corviale”.
Con i Migliori Saluti
Saverio
Galeota
Giuseppe Lo
Mastro

Roma, 10 marzo 2022

A Roma Capitale nella persona del Sindaco
On. Prof. Roberto Gualtieri
Piazza del Campidoglio 1
00186 – Roma
Pec: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

All’Assessora Agricoltura Ambiente Ciclo Rifiuti
On. Dott.sa Sabina Alfonsi
Piazza di Porta Metronia, 2
00179 Roma
Pec: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

All’Assessore Urbanistica

On. Ing. Maurizio Veloccia
Via del Turismo, 30
00186 Roma
Pec: protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

A Roma Capitale
Dipartimento Tutela Ambientale
Direttore dott. Giuseppe Sorrentino
Piazza di Porta Metronia, 2
00183 ROMA
Pec: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

Al Dipartimento Ciclo Rifiuti
Al Direttore Ing. Roberto Botta
Via Luigi Petroselli, 45
00186 Roma
Pec: protocollo.direzione.generale@pec.comune.roma.it

Alla Polizia Locale di Roma Capitale
Comandante Generale dott. Ugo Angeloni
Via della Consolazione, 4
00186 Roma

Pec: protocollo.polizialocale.com@pec.comune.roma.it

Al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Roma
Largo Lorenzo Mossa, 8/a
00165 Roma
Pec: srm40058@pec.carabinieri.it

Azienda Sanitaria Locale Roma 3
Alla Presidente dott.ssa Francesca Melito
Via Casal Bernocchi n. 73
00125 Roma
Pec: protocollo@pec.aslroma3.it
E-mail: direttoregenerale@aslroma3.it

All’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale di Roma
Direttore Generale dott. Luca Mannelli
Lungo Tevere Tor Di Nona 1
00186 Roma
Pec: direzione.generale@cert.aterroma.it

E per conoscenza

All’Agenzia Regionale Protezione Ambiente del Lazio
Via Giuseppe Saredo, 52
00173 Roma
Pec: sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it
Al Presidente della Commissione IV – Ambiente
On. Dott. Giammarco Palmieri
Circonvallazione Ostiense, 191
00154 Roma
E-mail: segreteriacommissione.ambiente@comune.roma.it
Al Presidente del Municipio XI di Roma
On. Dott. Gianluca Lanzi
Via Camillo Montalcini, 1
00100 – Roma
Pec: protocollo.municipioroma11@pec.comune.roma.it
E-mail: presidenza.mun11@comune.roma.it

All’Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale
c.a. Dott.ssa Diana Aponte
Via Vitaliano Brancati 48
00144 Roma
Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
E-mail: urp.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Regione Lazio – Assessore all’Urbanistica Politiche
Abitative Ciclo Rifiuti
On. Dott. Massimiliano Valeriani
Via R. Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
Pec: asscasaurbanisticaerifiuti@regione.lazio.legalmail.it
E-mail: mvaleriani@regione.lazio.it

Alla Regione Lazio Assessora alla Transizione Ecologica
On. Dott.sa Roberta Lombardi
Via R. Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
Pec: rlecologica@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Lazio Direzione Regionale Ambiente
Dott. dott. Consoli Vito
Via R. Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma
Pec: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it
E-mail: direzioneambiente@regione.lazio.it

Azienda Municipale Ambiente S.p.A.

All’amministratore Unico
Dott. Angelo Piazza
Via Calderon della Barca ,87
00142 -Roma
Pec: amaroma@pec.amaroma.it

All’Ufficio territoriale del Governo di Roma
Al Prefetto Roma
Dott. Matteo Piantadosi
Via IV Novembre
00100 – Roma
Pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it

