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Continua la mobilitazione

contro il cemento

La planimetria dell’Infernetto con la zona
(A) interessata alla nuova edificazione

Consegnata al Comune petizione con 1.500 firme

La petizione lanciata dal Comitato di
Quartiere Infernetto durante l’Assemblea
tenutasi il 24 novembre scorso contro il progetto di edificazione dell’area compresa tra via
Wolf Ferrari e via Cilea, invece destinata dal
PRG a servizi di quartiere, è stata consegnata
al Sindaco di Roma e ai Capigruppo consiliari a fine febbraio. Hanno sottoscritto la petizione circa 1.500 cittadini dell’Infernetto.
La petizione era accompagnata da una Interrogazione popolare diretta al Sindaco di
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Roma per avere risposte sulla Delibera approvata “in via d’urgenza” dal XIII Municipio il 12 novembre scorso che esprime parere
favorevole alla collocazione delle volumetrie
provenienti dai comprensori F1 ed ex F2
Monte Arsiccio più comprensorio di Tor
Marancia su un’area erroneamente indicata
di 226.377 ettari (in realtà si tratta di 22.6 ettari) del XIII Municipio sita in località La
Macchia di Guerrino-Infernetto, area destinata a Servizi Pubblici di livello urbano, così come previsto dal Piano
Regolatore. Secondo il Comitato di Quartiere
Infernetto, la delibera ignora gli interessi dei
cittadini e del territorio, che verrebbero così
ad essere privati dell’unica area destinata dal
PRG a servizi urbani. Il tutto a fronte
di opere pubbliche “propedeutiche” che
sarebbero insufficienti a coprire i fabbisogni dei potenziali 3000 cittadini che si
prevede occuperanno le previste 750 unità
abitative, appesantendo invece ulteriormente
la situazione del quartiere.
L’interrogazione popolare chiede infine al
Sindaco di sapere come e se il Comune di
Roma intende affrontare le annose problematiche del quartiere Infernetto, con particolare riferimento agli interventi per viabilità
ordinaria sia esterna (via C. Colombo) che
interna (acquisizione strade, manutenzione,
illuminazione), alla raccolta delle acque me-

Duilio Litorale

teoriche e al rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico.
Il Testo integrale dell’Interrogazione è visibile sul sito www.cdqinfernetto.it
IN BREVE
Nuovo Liceo, chiesto incontro
Il Presidente del Cdq Infernetto,
Adriana Bordoni, ha chiesto al Presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti, la disponibilità ad un
incontro con il quartiere per fare il
punto sui gravi ritardi nella realizzazione del nuovo Liceo, già finanziato
e progettato.

II Edizione del Premio letterario
nelle scuole
Il Centro sociale-CdqInfernetto ha
bandito la seconda edizione del Premio letterario “Un libro nel cuore” rivolto agli alunni delle scuole
dell’Infernetto. Il Concorso, la cui
premiazione si terrà il 22 maggio,
quest’anno si arricchisce anche di
una borsa di studio per il miglior disegno e per una frase in lingua inglese. I Bandi disponibili presso le
scuole o sul sito www.cdqinfernetto.it
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