Comitato Poggio Dell'ellera
Organizzazione civica di volontariato libero, spontaneo e apartitico

Egr. Sig.
Sindaco del Comune di Campagnano di Roma

Il Presidente del COMITATO CIVICO POGGIO DELL’ELLERA di Campagnano di Roma, Le fa presente
che, nonostante le Sue promesse di intervento nel risanamento delle strade del poggio, con o senza
abbattimento degli alberi, Lei non ha nessuna intenzione di intervenire in tal senso, adducendo come
motivazione che il Poggio costituitosi come consorzio è un sito privato e quindi il Comune non può
intervenire.
Nella mia qualità di Presidente del COMITATO CIVICO POGGIO DELL’ELLERA, Le faccio presente che
il territorio del Poggio Dell’ellera è sviluppato su strade vicinali ad uso pubblico dove il Comune di
Campagnano deve intervenire al risanamento alla strade di viabilità pubblica, oramai ridotte ad un percorso
di guerra.
I Comuni hanno l’obbligo di intervenire nei territori consortili con una partecipazione alle spese di
qualunque genere, fino al 50% delle stesse, a prescindere dalla costituzione di consorzi di cui all’art. 2 del
DDLgt 1446/1918 e dell’art. 14 della legge 12/02/1958 n. 126.
Le faccio altresì presente che la precedente amministrazione intervenne asfaltando tutte le strade del Poggio
Dell’ellera, quindi si suppone che il Comune abbia la facoltà, il potere e il dovere di intervenire nel
risanamento delle strade del Poggio.
Gli abitanti del Poggio Dell’ellera si chiedono come mai, se il Poggio è così privato, il Comune, per non
avere noie con il prossimo, transenni le voragini e permetta a chiunque di entrare nel Poggio per eseguire
lavori, tracce telefoniche e altri generi di lavori che poi non vengono riasfaltati? Quando Le è stato chiesto di
intervenire presso le imprese operanti nel Poggio, ci ha risposto di non preoccuparci perché il Comune
avrebbe di li a breve riasfaltato tutto il Poggio.
Le sarei grato se volesse fissarmi un appuntamento per verificare le possibilità di accordare ai suoi cittadini
un servizio sociale adeguato.
In attesa di un Suo sollecito riscontro, colgo l'occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti
Campagnano di Roma, 23 novembre 2020

COMITATO CIVICO POGGIO DELL’ELLERA.
IL PRESIDENTE

Bruno Iannini
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