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   Al: VII Municipio del Comune di Roma, all'attenzione della Presidente Susana Ana Maria Fantino 
 
    Al: Comune di Roma, all'attenzione del Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca  
 
P.c.: Dipartimento Periferie del Comune di Roma, all'attenzione del Direttore Maurizio Viola 
 
P.i. : Comunità Territoriale VII Municipio, all'attenzione del Coordinatore Maurizio Battisti 
 
         
Oggetto: Centro Polifunzionale "La casa del Quartiere" di Osteria del Curato in via Fosso di Gregna all'altezza del civico 7 
 
 
La Casa del Quartiere, a circa un anno dalla sua realizzazione, non svolge ancora le funzioni per le quali è stata edificata, cioè luogo 
di relazione comunitaria teso alla costruzione di progettualità sociali per una armoniosa e informata vita civile, anche in ottemperanza 
alla Delibera comunale n° 57 del 2 marzo 2006, nonché in coerenza col programma elettorale, relativamente all'urbanistica, che portò 
alle elezioni del Sindaco Ignazio Marino.  
 
Benché questo Comitato di Quartiere, come riscontrabile collegandosi a www.osteriadelcurato.it/#centro-civico, si sia intensamente 
attivato istituzionalmente, acquisendo impegni formali affinché, in tempo debito, si giungesse alla normale operatività della Casa del 
Quartiere, ciò tarda ad avvenire e, conseguentemente, è oggetto di una legittima pressione da parte della cittadinanza che, 
giustamente, sollecita l'utilizzo dell'opera costruita, per gli scopi menzionati, con denaro pubblico. 
 
Ci duole constatare, in ragione della mancata consegna di detta opera, un incipiente stato di degrado dell'area in cui essa sorge, e 
temiamo che, a breve, ciò avvenga anche per la struttura stessa. Cosa che costituirebbe un ingiustificato spreco di risorse. 
 
Pertanto, mentre Vi chiediamo di adoperarVi affinché, attraverso azioni conclusive, i residenti, ma non solo, possano fruire del luogo 
ove meglio poter esercitare il proprio diritto di cittadinanza, questo Comitato chiede di essere autorizzato a compiere un intervento di 
sussidiarietà urbana per la bonifica dell'area citata, che intenderebbe svolgere nella giornata di sabato 30 gennaio prossimo dalle ore 9 
in poi. 
 
RingraziandoVi per l'attenzione prestataci, anticipiamo che, in assenza di  risposta, riterremo implicito l'assenso alla nostra iniziativa. 
 
Cordiali saluti      
 

                                                   
                                                               Presidente CdQ 

                                                               Elio Graziani 
Roma, 18 gennaio 2016 
 
 

 
Comitato di Quartiere riconosciuto dal VII Municipio ai sensi della Delibera n.11 del 15/4/2014. Accreditato con Determinazione 
Dirigenziale n.1320 del 30/9/2011 (Documentazione disponibile sul sito www.osteriadelcurato.it  link “Comitato di Quartiere") 

 


