
A Valcanneto in via Scarlatti. TIcomandante
della polizia locale: «Verificheremo le carte»

Miniapp ...,...mentialposto
della foresteria:'pèrlo'·s}lÒrt
Protestano residenti eConi. chiesta un'indagine

di EMANUELE ROSSI

Era stata siglata una conven-
zione, Esistevano -in base alla
delibera di Giunta, datata 30
luglio' 2009 - vincoli e accordi
di edilizia contrattata tra Co-
mune e privati per quella che
sarebbe dovuta diventare ini-
. zialmente una struttura turisti-
ca ricettivao più precisamen-
te: una foresteria per lo sport, "
Invece,l'edificia si è tramuta- del comitato di zona, Lorenzo
to in mini-app~rtamenti in Triolo - per noi è un fatto
vendita diretta (come publiciz- malto grave chè ha arrecata un
za un cartello esposto tra l'altro' danno irreversibile all'ambien-
sui balconi deJ,inanufatto). te e costituisce un atto di arro-

È semprevia Scarlatti, nel- ~~nza nei ~o~t,ri confronti, O
la frazione cérvéterana di Val- l Impresa SIritiene ~l di sopra
, canneto, la strada delmistero delle regole sottoscntte, oppu-
(ancora non è stato chiarito re po~reb?e av~r ot,tenut~ uy
infatti come mai 300mila eu- ca~blo di destI.naz~ane d .uso
ro, approvati in bilancio parte- pnma ancora di ultimare I la-
cipato da destinare al pallone r-" c., .' ----"

geodetico nel 20 Il, siano stati
invece dirottati per una passe-
rellapedonale). Stavolta la que-
stione è diversa, ma il senso -
per i cittadini che sana tornati
a protestare - è 10 stesso.Trn
progetto nasce come A, ma
.durante un tragitto temporale
costellata da delibere comuna-
li, convenzioni con i privati,
piani di lottizzazione e pareri
favorevoli della Regione, a Val-
canneto diventa B. 'Gli abitan-
ti perciò scrivono alla polizia
municipale e al comrriissario
prefettizio di Cerveteri, Giulia-
na Giaquinto. Anche perché
l'opera - carne segnalano i resi-
denti etruschi -è stata realizza-
ta in prossimità del bosco, su
un pendio scosceso e vicina ad
un fosso.

«Invitiamo il commissario
prefettizio ad attivarsi -denun-
cia nella lettera il presidente

impegnerebbe Jmm utilizzare
i locali per destinazione diver-
se da quelle turistico-ricettive
e a non alienarei manufatti'a
destinazione residenziale sepa-
ratamente dall'intero centro
spartivo presente: In cambia
al Comune spetterebbero 2 10-
.cali al pian terrena da 160
metri quadrati. Perché ara i
locali sona in vendita?'

'La segnalazione del cernita-
to di zona arriva sulle scriva-
nie della polizia.locale di via
Friuli. «Quella che si può dire-
sostiene .ll comandante della
polizia municipale di Cervete-
ri, MarcoScarpellini - è che
daremo uno sguardo alle carte
e andremo a trovare'quelle che
servano per accertare la vicen-
da urbanistica» ..

l,J)ì it.e~gartita nel 2006 ~
b'; ...•_ I -,J ch~,,~nel c~rsa del tempo,. ha.,

:z ''':C:b}a!patb>!mfoca~saaI,)Jiìb:~"'l~
Regione-E cb! protocollonii-v
mero 38807 del 3marzo 2,008
c-ne,il Comitato Regionale per
il Territorio, fa pervenire un"i
parerefavòrevolèalla variante',
urbanistica presentata nel pia- "
no di Iottizzazione di Valcan-.
rieto adottata dal .Comùne di'
Cerveteri.

Il Cani bacchetta la politi-
ca. «Speriamo non sia ancora
una volta lo sport a pagare. -
critica il coordinatore Cani del
Litorale Nord, Pierluigi Risi -
Era successo nél territorio con
lo stadio Galli a Cerveteri, do-
ve è stata cancellata la pista di
atletica e con ilpallone geodeti-
co di Valcanneto, dove i fondi
per l'impianto sono stati impie-
gati da un'altra parte. Per non
elencare gli errori madornali
di progettazione dello stadio a
'Ladispoli». "
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Il consigliere vori e perciò desidereremmo
di, . essere informati. In entrambi j
maggioranza ... dini .
(Pd) e ~asl ~CItta nu SIsenta?? presi
sindacalista m giro e non garantitr dalla
Renzo pubblica 'amministrazione e
Antonini da' chi devrebbe controllare»,
arrestato i '
giovedì ''Il;: T l' l' "daiearabiniert-' f' fa a tra - come e scntto
del Noe :./ nella delibera comunale n.143
per . 'del 30 luglio 2009 votata all' .
una tangente unanimità.in aula -la società si


