
ASSEMBLEA PUBBLICA 
LUNEDI’ 15 DICEMBRE 2014  DALLE ORE 18,00

ALL’IIS PIAGET  - VIA DIANA 35

Da quando nel 2013 si è verificato il crollo di una
abitazione  in  via  Cosimo  Ridolfi  causata  dal
formarsi  di  una  voragine  sotto  di  essa,  un
gruppo di abitanti del Quadraro vecchio - e non
solo - si riunisce e promuove iniziative e azioni
volte a reperire documentazione e ad informare
il quartiere sulla gestione e controllo delle attività
connesse  alla  trasformazione  e  manutenzione
del suolo.

La situazione è abbastanza allarmante sia sopra
che sotto il nostro territorio, .

Abbiamo  già  fatto  2  assemblee  pubbliche,
coinvolto  ingegneri,  geologi  e  architetti,
contattato il Comune, il Municipio, parlato con gli
uffici tecnici dei vari enti preposti.

A  luglio  abbiamo  inviato  una  diffida   con
centinaia  di  firma  raccolte  al  Comune,  al  V
Municipio  ai  dipartimenti  coinvolti  e  persino  al

Ministero della Pubblica istruzione chiedendo:
* la pubblicazione e messa a disposizione della mappatura del territorio esistente e  l’ attivazione
della mappatura delle aree non censite;

* il finanziamento e la programmazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza delle cavità con
le tecnologie risolutive e non invasive a conoscenza delle istituzioni scientifiche specialistiche e
con  il  coinvolgimento  istituzionale  della  popolazione  (partecipazione  attiva)  allo  scopo  di
progettarli ed attivarli d’urgenza;
* l’ immediata moratoria di tutti gli  interventi edilizi che abbiano incidenza sul sottosuolo e che
quelli relativi ai servizi pubblici (cavi ed aperture) siano eseguiti solo con la conoscenza della reale
situazione sotterranea.

Ad oggi non solo non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre legittime rivendicazioni
ma il Comune si rifiuta per giunta di lasciarci accedere agli atti da noi richiesti relativi a
mappature e interventi fatti sul territorio.

PER DECIDERE IL PROSEGUO DELLE INIZIATIVE DA FARE E PER AGGIORNARCI
SULLO STATO ATTUALE DELLE CAVITA’ NEL NOSTRO TERRITORIO

VI INVITIAMO TUTTI E TUTTE ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA CHE SI TERRA’ 
LUNEDI’ 15  DICEMBRE 2014 DALLE ORE 18,00  PRESSO L’ I.I.S.  PIAGET DI  VIA
DIANA 35

INTERVENITE IN MASSA!

Comitato di cittadini/e per la tutela del territorio

http://sopraesottoilquadraro.noblogs.org/    
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