COMITATO DI ZONA VALCANNETO POGGIO AURELIO

Cerveteri, 08-10-2020

Al Signor Sindaco Alessio Pascucci
sindaco@comune.cerveteri.rm.it
Al Segretario Generale
Avv. Pasquale Russo
segretario-generale@comune.cerveteri.rm.it
Al Dirigente Arch. Marco Di Stefano
marco.distefano@comune.cerveteri.rm.it
Al Dirigente Dott. Antonio Lavorato
antonio.lavorato@comune.cerveteri.rm.it

Oggetto: assegnazione locale sito in Via Scarlatti – Valcanneto.
Il Comitato di Zona Valcanneto – Poggio Aurelio svolge sul territorio da più di 10 anni,
una attività costante di collaborazione con l’amministrazione Comunale di Cerveteri, esercitando,
da sempre, un servizio di interattività con la comunità di Valcanneto. Diversi sono i fronti sui quali il
Comitato è stato chiamato a collaborare con codesta Amministrazione, per fornire un servizio di
ausilio per la soluzione delle problematiche o di stimolo alla buona gestione del territorio di
Valcanneto. Mi permetto di ricordare, solo a titolo di esempio, l’impegno profuso in quest’ultimo
periodo, in occasione della raccolta delle richieste di allaccio per la metanizzazione, o anche la
costante attenzione riservata gratuitamente dai volontari del Comitato, per mantenere sempre in
perfetto stato di utilizzo il parco giochi di Largo Giordano, che rappresenta un importante punto di
aggregazione per tante famiglie e per i loro bambini. Ma sono tante le iniziative e le idee che il CdZ
ha in serbo di proporre e di organizzare per la comunità.
Il punto dolente, è che da quasi 2 anni il CdZ Valcanneto non ha più una propria sede.
Mi preme rammentare, infatti, che il locale sito in Via Scarlatti, provvisoriamente attribuito all’utilizzo
da parte del CdZ, è tornato nella piena disponibilità dell’Amministrazione per consentire l’apertura
della Delegazione Comunale. Al riguardo vorrei anche ricordare, qualora ce ne fosse bisogno, che
il locale adiacente all’attuale Delegazione, inizialmente destinato ad una società commerciale,
risulta libero da ormai più di un anno. Al riguardo, appare doveroso sottolineare, che su questo
stesso immobile sito in località Valcanneto Via A. Scarlatti snc, il Consiglio Comunale di Cerveteri
con la delibera del n. 3 del 27 gennaio 2020, ha espressamente stabilito che “…nelle more della
pubblicazione di apposito bando per l’affidamento, di concedere in uso temporaneo l’immobile
sopra indicato al Comitato di Zona Valcanneto che ne ha fatto richiesta con nota acquisita al
protocollo generale dell’Ente al n. 60477 in data 22/11/2019 e o altre associazioni del territorio che
ne faranno richiesta”, demandando al Dirigente del Servizio patrimonio, gli adempimenti connessi
alla realizzazione del provvedimento deliberato.
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Sono trascorsi ormai più 9 mesi dalla richiamata decisione e, a fronte di un inalterato
impegno da parte del CdZ, nell’interlocuzione con la cittadinanza di Valcanneto e nella
collaborazione con l’amministrazione comunale, anche in quest’ultimo periodo per la migliore
gestione delle problematiche connesse all’emergenza Covid 19, assordante è stato il silenzio del
Comune sulla questione della sede cui sopra si è fatto cenno. Ma è di tutta evidenza che il nostro
lavoro quotidiano, di intermediazione tra cittadini e Amministrazione comunale, gratuito e pieno di
passione, non può continuare ad essere esercitato senza avere un idoneo spazio che sia di
riferimento per la cittadinanza e adeguato all’accoglienza delle istanze della comunità.
Per queste motivazioni, al fine di consentire che il Comitato di Zona Valcanneto – Poggio
Aurelio continui in maniera efficace la sua attività, è necessario e imprescindibile che in tempi
brevissimi venga assegnato, anche nelle forme stabilite dalla delibera di gennaio, il locale di cui
sopra, attribuendo alla Comunità di Valcanneto quello spazio che da più di un anno risulta
vuoto e inutilizzato e per il quale, come evidenziato sopra, il Comitato aveva già avanzato
richiesta di assegnazione in data 22 novembre 2019. Al fine di sollecitare la procedura di
assegnazione, questo Comitato si rende altresì disponibile ad effettuare i lavori di ripristino dei
locali eventualmente necessari, anticipando i costi per conto dell’Amministrazione Comunale di
Cerveteri.
Certa dell’attenzione che sarà riservata a questo CdZ, nel segno della proficua
collaborazione che sinora ha caratterizzato i reciproci rapporti tra i Soci e l’amministrazione
comunale, confido in un sollecito e favorevole riscontro e porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Antonella Temperini

Recapito: 347 5312828

