Per conoscenza agli abitanti del municipio XVIII
Tutti credo conosciate l'edificio di Largo Scarampi angolo via Martino V adiacente al mercato
Urbano II…
Da anni gli abitanti di zona si chiedono e lo chiedono al Municipio, chi è il proprietario di un 'ex
struttura Atac ormai in avanzato stato di abbandono pieno di sporcizia, a rischio crolli e da dove
escono topi che invadono le case circostanti.
Più volte è stato chiesto ma invano che venga bonificato e messo in sicurezza o recuperato per la
pubblica utilità.
La scritta Atac sulla torretta ha sempre fatto pensare ad un edificio dell'azienda comunale.
Recentemente la stessa azienda ha pubblicato una mappa con gli immobili messi a disposizione per
la vendita secondo una precisa procedura dettata dalle regole vigenti.
Su questa mappa però non era riportata la struttura di cui parliamo.
Naturalmente si è acceso il campanello di allarme che ci ha spinto a chiedere a vari livelli
informazioni sullo stesso.
Se l'avessimo chiesto ad un muro avremmo avuto più risposte. Questo è stato un ulteriore
campanello che ci ha fatto allarmare ancora di più.
Cittadinanzattiva ha voluto vedere chiaro cosa si nascondeva dietro tutta questa omertà.
ed ecco i risultati di una visura catastale fino al 2002 era proprietà dell'atac poi con un
trasferimento di beni strumentali passa all'agenzia per i trasporti ATAC spa nel 2005 all'ATAC
patrimonio srl quindi nel 2008 il proprietario diventa Nomentano gestioni immobiliari srl nel 2009
con un atto di trasferimento registrato a Vibo Valentia diventa proprietario la Boccea realizzazioni e
servizi srl con sede in Roma ora ci chiediamo, tutti gli atti si riferiscono ad un bene che passa di
mano in mano, ma tra società romane con sede in roma allora la domanda sorge spontanea, non ci
sono abbastanza notai a Roma per dover andare a fare un atto notarile nella VICINA Vibo Valentia?
Il Municipio, il comune di Roma è in grado e vuole dare risposte o le dobbiamo chiedere ad altri?
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