Domande al Sindaco di Ciampino
Ma anche tutti quei signori/e che, in cravatta o in bluejeans o in gonna lunga/corta
ci stanno governando dal Comune dalla Provincia e dalla Regione standone al
governo o all’opposizione e che ancora non sono riusciti … A BATTERE UN COLPO!
1. È a conoscenza della Determina Dirigenziale del Dipartimento Istituzionale e Territorio
della Regione Lazio n° A9572 del 10 Ottobre 2011?
2. Ha dato un’occhiata alla mappa allegata a quella determina? Ha scoperto che tutto il
territorio da lei amministrato è INDIZIATO DI EMISSIONI PERICOLOSE DI CO2?
3. Sa che la grandissima maggioranza degli edifici della nostra città ha piani interrati e
seminterrati e che gran parte delle costruzioni autorizzate dai nostri uffici comunali,
particolarmente negli ultimi vent’anni, riescono ad avere appartamenti fino a 100 mq
distribuiti su quattro piani di cui solo due completamente esterni al piano di campagna?
4. Sta forse predisponendo atti per denunciare per procurato allarme l’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia?
5. Se non ha queste intenzioni, (ritenendo l’Istituto scientifico incaricato dalla Regione più
che qualificato per mettere nero su bianco quanto è stato assunto a base dell’atto
regionale che le abbiamo ricordato) starà senz’altro riflettendo se le conseguenze insite
nello studio dell’INGV, assunto dall’atto dirigenziale della Regione, si debbono limitare
agli edifici di competenza di quell’Organo regionale o invero su tutti gli edifici vecchi,
nuovi, in itinere di costruzione, interessati o meno, a piani particolareggiati del nostro
Prg?
6. Lei pensa davvero che, stante l’attuale situazione le 167 di Colle Oliva e di Muro dei
Francesi (dove ha già rassicurato tutti che farà lo slalom tra i reperti archeologici),
potranno proseguire senza fare i sondaggi, anche quelli che già prescrivono le Norme
Tecniche del PRG in merito a Radon e CO2? Pensa così di eludere le prescrizioni per
l’edificazione su pilotis, evitando anche di ordinare precise indicazioni per procedure di
sicurezza per le maestranze che vi lavoreranno? A tal proposito ha già fatto sapere
qualcosa in merito alla sicurezza, a chi sta facendo i sondaggi archeologici in quelle
zone?
7. Le risulta uno studio sulle emissioni pericolose di gas su tutto il nostro territorio fatto e
depositato negli uffici comunali molto prima dello studio dell’INGV?
MA PIÙ CHE QUESTE BANALI DOMANDE NOI LE FACCIAMO UN UNICO SINCERO INVITO:
Esca dal suo SOBRIO silenzio su questa vicenda di piccola, ma vera follia burocratica.

