Ai Consiglieri comunali
del Comune di Guidonia Montecelio

Il Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA) di Guidonia ed il Comitato Popolare
Nord-Est Lazio rendono noto alle SS.VV. che quanto proposto al 1° punto all'odg del prossimo
Consiglio comunale di Guidonia Montecelio, indetto per il giorno 16 settembre 2013 in 1^
convocazione, "Rete viaria in località Tor Mastorta -via della Selciatella", finanziata con
fondi POR FESR tramite il programma P.L.U.S.: Guidonia da città del novecento a città del
terzo millennio: presa d'atto del mancato dissenso dell'ente provinciale sulla procedura di
variante urbanistica di cui alla delibera di consiglio comunale n. 18 del 22.03.2013, mette in
evidenza ancora una volta che vengono effettuate dalla presente Amministrazione comunale alcune
“forzature” procedurali che non rispondono a legittimità amministrativa.
Infatti, pur avendo questa Amministrazione deciso di adottare un iter che segue le
indicazioni procedurali ratificate dalla DCC n. 18 del 22.03.2013 – che prevedono l'affissione del
Manifesto del Capo di Gabinetto del 27.03.2013 con cui si dava pubblicità alla Variante in essere, le
Osservazioni-Opposizioni alla Variante stessa e le Controdeduzioni ratificate poi a maggioranza dal
Consiglio comunale del 10.05.2013, l'invio infine di quanto deliberato al Dipartimento VI “Governo
del Territorio, Mobilità e Sicurezza stradale” della Provincia di Roma per il parere definitivo – non
risulta che la Provincia di Roma abbia emesso tale parere.
Infatti, già alla fine di giugno scorso (all'interno dei 45 gg. riservati all'ente per il parere o
per il “silenzio-assenso”), la Provincia di Roma ha interrotto il procedimento, sospendendolo, in
attesa di avere un atto finale (Determina o Delibera) da parte del Comune di Guidonia Montecelio
in cui si prendesse la responsabilità amministrativa e legale di dichiarare che l'iter era terminato
positivamente, sentiti tutti gli enti interessati e di cui si era acquisito il parere positivo all'opera da
realizzare in variante.
Ora l'Amministrazione comunale vuole “prendere atto del mancato dissenso dell'ente
provinciale” ed andare avanti, pur sapendo che la Provincia di Roma ha, di fatto, non solo non
concesso un parere positivo ma ha sospeso l'iter in attesa di una Determina finale che non è stata
emessa dal Comune stesso (alla Provincia è stato inviato un semplice verbale...).
Confidando in uno scatto d'orgoglio da parte delle SS.VV., motivato dal rispetto delle
procedure amministrative e dalla ferma convinzione di evitare una nuova devastazione ambientale,
il CRA di Guidonia ed il Comitato Popolare Nord-Est Lazio inviano cordiali saluti.
Guidonia, 12 settembre 2013
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