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Guidonia Montecelio, 7 ottobre 2010
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Guidonia
al Comando Polizia Municipale di Guidonia

al Corpo Forestale dello Stato, Roma
all'Ufficio Regionale Parchi, Roma
e, p.c., al Tribunale di Tivoli

Oggetto: segnalazione lavori stradali Parco regionale Inviolata di Guidonia.
Con la presente, l'Associazione “Amici dell'Inviolata” segnala alle autorità in oggetto che sono in
corso lavori stradali, presumibilmente condotti dall'azienda che sta procedendo all'apertura dello
svincolo sull'A1, presso Via di Casal Bianco, altezza Via dell'Inviolata, all'interno del perimetro del
Parco regionale dell'Inviolata di Guidonia.
Secondo quanto previsto dalla LR 22/96, art. 7 (Divieti), sono permessi all'interno del Parco
unicamente lavori connessi all'apertura di uno “svincolo autostradale sulla bretella A24 per il
miglioramento della mobilità nell'area Guidonia-Mentana, previo parere favorevole delle competenti
strutture regionali”.
Non risulterebbe che tale parere sia stato richiesto né, quindi, concesso. Si prega, di conseguenza,
di appurare con cortese urgenza la congruità delle autorizzazioni in possesso dell'azienda che sta
portando avanti i lavori in oggetto.
Si resta in attesa di risposta ai sensi della normativa vigente. Grazie.
Il rappresentante legale
dell'Associazione onlus “Amici dell'Inviolata”
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