
Comunicato del 22/06/2015

COMITATO DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE DI MONTE PORZIO CATONE

alla 
COMMISSIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
e.p.c. al 
SINDACO del COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE, dr. EMANUELE PUCCI

Gentile membri della Commissione Urbanistica del Comune di Monte Porzio Catone,
    rappresentiamo una associazione ONLUS creata per la salvaguardia e la difesa dell'  ambiente del
comune di Monte Porzio Catone.
Ad oggi il comune, di cui facciamo parte, viene costantemente aggredito dalle pretese edificatorie di
soggetti (privati e pubblici). Nonostante la presenza di vincoli di varia natura, siamo costantemente di
fronte a progetti di pseudo riqualificazione urbanistica, che nascondono dietro interessi speculativi di
soggetti terzi, i quali tentano oramai da anni di trasformare terreni ed intere zone del comune attualmente
non edificabili in residenziali; il tutto per mere ragioni di profitto.
Esistono una serie di zone ad alto impatto paesistico e naturalistico in tutto il comune (zona Romoli
compresa), alcune delle quali hanno anche una forte connotazione archeologica. 
Ci siamo costituiti per monitorare e contrastare le velleità edificatorie sul versante Tuscolo, ma ci siamo
presto resi conto che tutto il comune si trova costantemente sotto l' attacco di speculatori e costruttori.
Molto spesso costoro perpetuano opere abusive utilizzando escamotage molto tecnici ed in alcuni casi
riescono addirittura ad edificare dal nulla nuove costruzioni senza incorrere in sanzioni degne di nota. 
Quindi ogni nuova costruzione,  che non sia preventivamente autorizzata,  verrà denunciata dal nostro
comitato  con l'  aiuto  dei  cittadini  residenti,  i  quali  effettuano opera  di  “vigilanza  attiva”  su  tutto  il
territorio.
Va detto infatti che con la nostra costituzione abbiamo cominciato una capillare opera di sensibilizzazione
della cittadinanza su questi temi e stiamo cercando di create una consapevolezza diffusa in termini di
rispetto dell' ambiente (dove per ambiente intendiamo la natura, tutta senza esclusione, che ci circonda).
Riteniamo quindi intollerabile la conversione di una qualsivoglia area verde (anche privata) in opera
cementificata e per questo non riteniamo lecita né tantomeno motivata alcuna richiesta di modifica dell'
attuale PTPR, tantomeno se le motivazioni sono mere questioni di budget.
Siamo consapevoli dei problemi economici in cui versa il comune di Monte Porzio Catone, ma riteniamo
doveroso sottolineare, che qualsivoglia problema economico non può tramutarsi in una sistematica opera
di saccheggio del territorio e del nostro ambiente, che è un bene comune protetto dalla costituzione ed è
anche l' unico bene pubblico che ci rimane. 
Siamo  quindi  qui  a  manifestare  la  nostra  vigile  sorveglianza  ad  ogni  azione  edificatoria  e  verifica
puntuiale del rilascio di tutti i permessi dovuti, che riguardino tutta l' area del comune. 
Saremo qui a vigilare ogni richiesta presente e futura da parte del comune in merito alla modifica del
PTPR in sede regionale, che abbia come scopo l' incremento della metratura edificabile del comune sotto
qualsiasi profilo e motivazione. 
Ogni richiesta in tal senso verrà negativamente pubblicizzata con tutti i mezzi a nostra disposizione.
Quello che invece ci preme ricordare a questa amministrazione ed ai membri della presente commissione
sono le dichiarazioni post-elettorali del Sindaco Pucci, che sulla questione cementificatoria   (  edizione
del Tuscolo 10/12/2014  )   voleva personalmente rassicurare il nostro comitato da poco costituito che
<<non ci sarebbero state ulteriori costruzioni né a monte Ciuffo né a valle Formale>>.

Grazie della vostra attenzione.
Cordialmente
Comitato di Tutela e Salvaguardia dell' Ambiente di Monte Porzio Catone 


