Roma, 22/5/2012
Al Presidente del Municipio X
di Roma Capitale
Sandro Medici
P.zza di Cinecittà, 11
00174 Roma
All’Assessore ai LL.PP del Municipio X
di Roma Capitale
Carmine Alberelli
Piazza di Cinecittà, 11
00174 Roma
Oggetto: richiesta di incontro urgentissimo.
Durante il mese di gennaio scorso alcuni cittadini residenti nel vecchio quartiere di
Giardini di Tor di Mezzavia furono sollecitati a regolarizzare i passi carrabili afferenti la propria
abitazione, ai sensi del D. Lgs n.285/1992, con il fine esplicito di applicare la tassazione di
cui al D.Lgs n.507/ 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
A seguito di ciò il Comitato di Quartiere e il Consorzio Giardini di Tor di Mezzavia
presero contatto con la Funzionaria Responsabile dell’Area Attività Amministrativa e Appalti
della Unità Tecnica del Municipio, Signora Maria Masotta, alla quale rappresentarono le
perplessità suscitate dall’iniziativa, tenuto conto della materia giurisprudenziale prodotta
sull’argomento ai diversi livelli della Magistratura amministrativa e civile (Giudici di pace e
Tribunali Amministrativi vari e Corte di Cassazione) e delle circolari emanate sull’argomento
dal Ministero dell’Interno e da quello delle Finanze. L’incontro si concluse convenendo sulla
opportunità di organizzare in tempi brevi un tavolo di confronto tra gli Uffici municipali
interessati, il Consorzio Giardini di Tor di Mezzavia e il Comitato di Quartiere Tor di Mezzavia,
al fine di individuare i casi oggettivamente assoggettabili alla normativa in parola esistenti
nella nostra zona in considerazione della situazione giuridica della rete stradale.
Viceversa, apprendiamo ora che sarebbe stato deciso - salvo conferma - di applicare
pedissequamente la norma senza alcuna distinzione tra le diverse situazioni esistenti, evitando
comunque di ascoltare le ragioni sostenute da Consorzio e Comitato di Quartiere sulla
questione.
Premesso quanto sopra, si chiede un urgentissimo incontro con le SS.LL. al fine di
poter rappresentare il punto di vista di tutti quei cittadini che chiedono, con ragione, di non
essere assimilati sic et simpliciter al proprietario-tipo di passo carrabile, con tutti i distinguo
che ne conseguono in materia di regolarizzazione della struttura e di applicazione della
TOSAP., evitando così di costringere le persone a ricorrere alla Magistratura per far valere le
proprie ragioni.
Distinti saluti.
Consorzio Giardini di Tor di Mezzavia
Il Presidente
(Fernando Fratini)
Cell. 330/634970

Comitato di Quartiere Tor di Mezzavia
Il Presidente
(Rainone Antonio)
Cell. 335/6992750

