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
All’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici del Municipio IX
CRISTINA MAIOLATI
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it
Al presidente della Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici del Municipio IX
PAOLO MANCUSO
protocollo.mun12@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.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

Come questa Amministrazione ben sa, nella notte del 3 Settembre 2017, un uomo è deceduto a
seguito di una violenta aggressione fisica subìta nei pressi della discoteca San Salvador in viale
dell'Oceano Atlantico 271.
Come Comitato di Quartiere abbiamo segnalato più e più volte le criticità e le problematiche che si
manifestano soprattutto in occasione di eventi/attività organizzate in esercizi quali quelli dei locali
““SANSALVADOR APERI DISCO” e “PALATLANTICO”.
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Nelle precedenti nostre espressamente abbiamo lamentato che “…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, 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”.
Lo stesso piazzale, a causa della totale mancanza di manutenzione, versa oramai da numerosi anni
in una situazione di degrado ambientale preoccupante, tanto da essere considerato e sentito, dagli
abitanti del quartiere, un territorio estraneo.
Alla luce di quanto esposto chiediamo che il Piazzale 25 marzo 1957 sia oggetto di interventi
manutentivi e di riqualificazione che possano restituire l’area a livelli di decoro tali da consentirne
finalmente la fruizione alla cittadinanza.
La copertura economica necessaria potrebbe essere individuata negli oneri straordinari che i
Costruttori dei due edifici, contraddistinti come opera nr. 6bis e nr.9 del P.R.U. Laurentino,
dovranno versare a breve nelle casse Comunali, oneri che, peraltro, dovranno necessariamente
essere utilizzati per la riqualificazione del territorio interessato.
Il Comitato di Quartiere è disponibile a produrre uno studio di riqualificazione, anche producendo
elaborati illustrativi del progetto, da sottoporre a vaglio dell’amministrazione Comunale.
Si rimane in attesa di un cortese cenno riscontro e a disposizione per ogni eventuale ulteriore
chiarimento.
Roma, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO DI QUARTIERE EUR-FERRATELLA
GARZIA Massimo
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Al Presidente del Municipio IX
DARIO D'INNOCENTI
protocollo.mun12@pec.comune.roma.it
Al Signor Dirigente
il Commissariato della Polizia di Stato Esposizione XII
comm.esposizione.rm@pecps.polizia distato.it
Al Comandante della Stazione Carabinieri Roma EUR
Trm29220@pec.carabinieri.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

Come questa Amministrazione ben sa, nella notte del 3 Settembre 2017, un uomo è deceduto a
seguito di una violenta aggressione fisica subìta nei pressi della discoteca San Salvador in viale
dell'Oceano Atlantico 271.
Come Comitato di Quartiere abbiamo segnalato più e più volte le criticità e le problematiche che si
manifestano soprattutto in occasione di eventi/attività organizzate in esercizi quali quelli dei locali
““SANSALVADOR APERI DISCO” e “PALATLANTICO”.
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Nelle precedenti nostre espressamente abbiamo lamentato che “…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, 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”.
Alla luce degli ultimi drammatici accadimenti appare di tutta evidenza come sia assolutamente
necessario, da parte delle istituzioni preordinate, accertare nell’immediato la regolarità della
gestione e delle autorizzazioni del “BAR San Salvador” , la cui attività è stata infatti
temporaneamente sospesa.
A riguardo, si segnala, in particolare, che il quartiere Ferratella è quotidianamente oggetto di
disturbo dovuto alla musica del locale, che perdura talvolta sino alle prime luci del mattino, ed al
continuo transito delle auto degli avventori sull’area del piazzale, con conseguente imbrattamento
dello stesso visibile a tutti.
Non è da trascurare, comunque, che l’intera area costituisce un’isola di attesa individuata dalla
Protezione Civile per la raccolta della popolazione in caso di eventi calamitosi.
Per tali ragioni, che interessano la sicurezza e l’ordine pubblico a tutela dei cittadini, chiediamo
quantomeno l’immediata installazione di idonea illuminazione e telecamere collegate con la
Centrale Operativa delle Forze di Polizia.
Chiediamo inoltre che durante i “concerti live” organizzati dal “PALATLANTICO”, che richiamano
numerosi avventori, le Forze dell’Ordine predispongano gli opportuni servizi finalizzati a prevenire
i comportamenti illeciti fin qui segnalati.
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Auspichiamo inoltre, da parte delle Istituzioni preordinate, quella continua e doverosa attenzione
che il Piazzale merita nell’interesse comune della cittadinanza.
Certi di avere la giusta considerazione per quanto segnalato, si resta a disposizione per ogni
ulteriore informazione che possa risultare utile
Roma, 26 settembre 2017

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO DI QUARTIERE EUR-FERRATELLA
GARZIA Massimo
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