SABATO 1 luglio – ORE 18.00

“FERMIAMO LA CEMENTIFICAZIONE”
ASSEMBLEA PUBBLICA
nei pressi DEL “GOTTO D'ORO”,
via Divino Amore
Ad un anno dall'insediamento della nuova amministrazione “5 stelle”, il pericolo del
raddoppio dei centri abitati di S.Maria e Frattocchie non è per nulla scongiurato.
Giovedì 15 giugno il Consiglio Comunale ha adottato il PTPG e il Piano di Rischio
aeroportuale: atti dovuti e per nulla risolutivi. Il PTPG infatti è già stato usato nei diversi
ricorsi al TAR presentati da noi ed altre associazioni per impedire la cementificazione, in
quanto tutela esplicitamente le aree verdi di Mugilla e Divino Amore, mentre il Piano di
Rischio aeroportuale non si applica alle edificazioni già approvate.
I palazzinari locali stanno devastando l'area di “Mugilla”, circondando le scuole elementari e
dell'infanzia con i primi 4 palazzi dei 17 previsti nel “Masterplan” 2011 approvato dalla
giunta Palozzi e sostenuto da quella Silvagni.
Il TAR non decide, la Regione rimpalla tutto al TAR, il Comune se la prende con la Regione...
La Regione Lazio a guida PD-SEL non intende revocare o annullare le delibere di propria
competenza, a suo tempo redatte dal centro-destra della già dimissionaria Polverini.
A Marino la musica non cambia: dopo aver richiesto dai banchi dell'opposizione
l'annullamento delle delibere comunali del 2011, il Movimento 5 Stelle al governo e il centrosinistra legato alla Di Giulio in minoranza non intendono procedere in tal senso.
Nessuno vuole prendersi la “responsabilità” di mettere una pietra tombale sul mega-progetto
da oltre un milione di metri cubi di cemento e 12.500 nuovi abitanti.
La totale insensatezza di un Masterplan che è una nuova pesante colata di cemento che
aggraverà la vivibilità di un intero quadrante a sud di Roma richiede una risposta adeguata da
parte delle popolazioni residenti: le buche di fronte al Gotto d'Oro presagiscono 5.000 nuovi
abitanti solo in quell'area, più un mega centro commerciale, più altri 3.000 a Mazzamagna...
INVITIAMO TUTTI GLI ABITANTI AD UN'ASSEMBLEA PUBBLICA
PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
IMPEDIAMO LO SCEMPIO, FERMIAMO LA DEVASTAZIONE

HTTP://STOPCEMENTO.NOBLOGS.ORG

