COMUNICATO
VENERDI' 10 LUGLIO – H.18.00
PARCO “G.FALCONE” – S.MARIA DELLE MOLE
RACCOLTA DI ADESIONI E CONTRIBUTI PER IL RICORSO AL
TAR CONTRO I PERMESSI A COSTRUIRE RILASCIATI
IN ZONA MUGILLA-MARONCELLI
L'Assemblea contro la Cementificazione invita la popolazione a partecipare ad un incontro
pubblico presso il parco “G.Falcone” di via Maroncelli a S.Maria delle Mole, durante il quale
sarà fatto il punto della situazione e sarà allestita una piccola mostra sulla devastazione già in
atto dietro la scuola elementare “G.Verdi” e l'asilo “B.Ciari”, cioè in zona Mugilla.
Proprio per fermare questo scempio da 17 palazzi previsti per una capienza di 400 nuovi
abitanti, stiamo predisponendo un nuovo ricorso al TAR contro i primi 4 permessi a costruire
rilasciati dal Comune di Marino alle società “La Mole Due” e “Cristina”.
Per fare questo serve l'adesione personale di chi abita a S.Maria delle Mole e un contributo a
piacere: mancano infatti solo 800 euro per arrivare a coprire i costi di cancelleria.
Infatti, i nostri avvocati, così come gli archeologici e gli architetti che continuano a supportarci
tecnicamente, sono a disposizione gratuitamente in quanto fanno parte integrante del percorso
di questa lotta iniziata ormai quattro anni fa.
Gli sbancamenti in zona Mugilla hanno già portato alla luce diversi resti archeologici e ci si
chiede quindi se la Soprintendenza fermerà finalmente questo scempio oppure si vanterà, come
già fatto in un convegno pochi mesi or sono proprio qui a Marino, di essere “amica dei
costruttori”, rilasciando loro il nulla osta, magari musealizzando qualcosa da lasciare all'interno
dei cortili privati, così da far lievitare ulteriormente il valore di mercato degli immobili.
Riteniamo necessario che si esprima anche la Direzione del “Parco dell'Appia Antica”, data la
vicinanza della zona interessata e la prevista realizzazione di una sorta di tangenziale.
La Regione Lazio e Comune di Marino, invece, continuano a sostenere la colata di cemento che
porta la firma dell'ex sindaco Adriano Palozzi e della ex governatrice Renata Polverini.
L'estate è però ancora lunga e la questione del cemento del “Divino Amore – Mugilla” tornerà
nuovamente tra i banchi del Consiglio Comunale e di quello Regionale.
L'Assemblea contro la Cementificazione inviterà la popolazione a partecipare anche ai prossimi
appuntamenti nelle sedi politiche di cui sopra, nel frattempo serve urgentemente ricorrere al
TAR chiedendo la sospensiva dei permessi a costruire a Mugilla, per questo auspichiamo una
larga partecipazione all'incontro di venerdì 10 luglio dalle 18.00 al Parco Falcone
Marino, 7 luglio 2015
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