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Roma, 9 settembre '11 
 
 
 Oggetto. Ripristino della legalità sull'area di via Falconara Albanese 
 
 
 
Riteniamo doveroso esprimere un sentito e compiaciuto riconoscimento a codesto 
Municipio per la regolarizzazione di una situazione che per molti anni ha generato nel 
quartiere uno stato di tensione continuo per l'uso improprio, e in contrasto con le 
normative vigenti, che veniva fatto dell'area pubblica in oggetto, nonché per 
l'edificazione sulla stessa di un manufatto privo di ogni autorizzazione amministrativa, 
su cui gravava un esposto alla Polizia Municipale X Gruppo, che aveva generato una 
notifica di accertamento di abuso sin dal 28 marzo 2003.  
Per maggiore chiarezza delle cose, in allegato trovate la lettera del C.di Q. "A proposito 
dell'area cani...", resa pubblica a febbraio di quest'anno attraverso il mensile di quartiere 
"La voce del tuo quartiere", la mailing-list di quartiere, il Sito di Osteria del Curato (su 
cui è ancora pubblicata) e le tre bacheche installate nelle tre aree del quartiere (Osteria 1, 
Osteria 2 e Osteria storica). Nella stessa si ripercorrono con dovizia di particolari le 
vicissitudini legate all'annosa questione, conclusasi positivamente, e con soddisfazione 
pressoché generale, il 24 agosto scorso. 
Diamo atto all'Assessore Massimo Perifano di aver portato a termine, in coerenza col 
suo ruolo politico/amministrativo, una storia che ha attraversato più consiliature e che lo 
ha visto quindi operare con responsabilità e in accordo col CdQ al fine di perseguire la 
debita soluzione. 
Vi informiamo, inoltre, che in collaborazione con Legambiente, per sabato 24 settembre 
prossimo, stiamo organizzando l'iniziativa "Puliamo il mondo" che ci vedrà impegnati 
sia sull'area di via Falconara Albanese, sia sull' "Area Cani" di via Casale Revori (fronte 
GRA). Per l'occasione coinvolgeremo tutti i residenti e in particolare i giovani. 
 
Cordiali saluti, 
 
     Elio Graziani 
(Presidente C.di.Q.) 


