Roma 12/07/2017

All'illustrissimo Prefetto di Roma
Dott.ssa Paola Basilone
Via IV Novembre 119 – 00187 Roma
protocollo.prefrm@pec.interno.it
p/c

Al Sindaco di Roma
On. Virginia Raggi
P.zza del Campidoglio 1 – 00186 Roma
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

p/c

Presidente VII Municipio
Monica Lozzi
P.zza di Cinecittà 11 – 00174 Roma
presidenza.mun07@comune.roma.it

Come Lei certamente sa, continuano a susseguirsi i roghi tossici all’interno del Campo rom di “la
Barbuta” in VII Municipio e nell’area dell’ex aeroporto di Centocelle. Lunedì scorso dal campo
rom summenzionato si è sprigionato l’ennesimo fuoco che ha inondato i quartieri circostanti e un
intero tratto del GRA. Due giorni prima, un incendio favorito dal vento e dalle sterpaglie non
falciate si è levato dal pratone, VI Municipio, davanti l’area del Parco archeologico (ex aeroporto)
di Centocelle su viale Togliatti all’altezza del quartiere di Torrespaccata, distruggendo la
baraccopoli ivi insediata e affumicando, oltre al quartiere summenzionato, anche quello di Don
Bosco.
Perciò Le chiediamo un incontro urgente per sapere quali interventi di ordine pubblico Lei ha in
mente di predisporre, di concerto con la Sindaca Virginia Raggi, affinché simili e ripetuti roghi non
abbiano più a verificarsi. La situazione è diventata intollerabile. In particolare noi crediamo che sia
attinente alla Sua responsabilità di rappresentante dello Stato e di coordinatore delle Forze
dell’ordine istituire nel campo rom di “la Barbuta” un presidio permanente di forze integrate o
provvedimento equipollente in grado di prevenire e impedire il susseguirsi di tali roghi tossici che
sono un reato contro la salute dei cittadini dei quartieri circostanti. E’ ora che il campo rom “la
Barbuta” torni sotto la sovranità dello Stato e della legge anche a beneficio delle persone che vi
abitano e che sono sottoposte a minacce e violenze da parte di individui dediti a commerci illegali
di materiale di scarto.
Certi di una Sua risposta positiva Le inviamo i nostri cordiali saluti.

Comunità Territoriale VII Municipio
Il coordinatore
Maurizio Battisti
Rete Cinecittà bene comune
Il portavoce
Alessandro Luparelli

