COMITATO DI QUARTIERE EUR FERRATELLA
c/o Ferratella Sporting Club
Via Salvatore Quasimodo, 124 00144 ROMA
Fax +39 0656563881 - C.F. 97334540586
Al Presidente del Municipio IX
DARIO D'INNOCENTI
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it
Al Comandante della Polizia Locale U.O.
IX Gruppo Eur
MASSIMO FANELLI
protocollo.polizialocale.09eur@pec.comune.roma.it
Al COMUNE DI ROMA
Ufficio extradipartimentale Politiche
della Sicurezza e Protezione Civile
protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it
Dipartimento Tutela Ambiente
protocollo.tutelaambiente@pec.comune.roma.it

Oggetto: Spiazzo antistante “OVIESSE”, BAR “SANSALVADOR APERI DISCO” e “PALATLANTICO”
(Viale Oceano Atlantico, 271). Segnalazione di eventi negativi.

1. Questo Comitato di Quartiere EUR-FERRATELLA segnala una problematica afferente alla
sicurezza dello spiazzo antistante l’“OVIESSE”, il “SAN SALVADOR APERI DISCO” ed il
“PALATLANTICO” (Viale Oceano Atlantico, 271). Problematica che si manifesta soprattutto in
occasione di eventi/attività organizzate dai citati esercizi commerciali-ludici ““SANSALVADOR
APERI DISCO” e “PALATLANTICO”.
2. Infatti, nelle suindicate circostanze, lo spiazzo (circa 16 mila mq.), già “terra di nessuno”, si
trasforma inevitabilmente in una sorta di mega parcheggio e, specie nelle ore serali/notturne,
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diventa area “critica” ai fini della sicurezza, in quanto vengono consumati - con una certa
frequenza - atti inurbani e talvolta danneggiamenti alle autovetture ivi parcheggiate (rottura di
deflettori/finestrini); danneggiamenti che talvolta si registrano anche sulle autovetture
parcheggiate sulla “sovrastante” Via S. Quasimodo, allorquando il citato spiazzo risulta “saturo”
di macchine.
3. Tanto si comunica doverosamente, affinché codesto Municipio e gli Enti/Organismi preposti
possano valutare ogni possibile intervento volto a conferire maggiore sicurezza a tale area,
prevedendo controlli mirati, nonché l’installazione di fari per illuminare l’intera area nelle ore
serali/notturne e di telecamere di sicurezza.
4. Si rimane in attesa di un cortese cenno riscontro e a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
IL PRESIDENTE
DEL COMITATO DI QUARTIERE EUR-FERRATELLA
GARZIA Massimo
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