Capena, 04.08.2014
Al Sindaco di Capena Dott. Paolo Di Maurizio
Signor Sindaco,
come già anticipato nell’incontro del 01.08.2014, il nostro Comitato, da oltre due
anni, stà sollecitando l’Amministrazione comunale perché siano intraprese le
procedure necessarie per il censire lo stato dell’arte sulla spinosa questione della
riscossione, per il comprensorio di Colle del Fagiano, degli oneri ed extraoneri di
urbanizzazione primaria
(quanto incassato, quanto ancora da incassare,
parzialmente o integralmente ecc.), nonché entità e tipologia di lavori realizzati, quali
“opere a scomputo”, dalle imprese edili che hanno operato o che stanno operando in
Colle del fagiano.
E’ di tutta evidenza l’importanza strategica di tale censimento al fine di capire come,
quando e sé la civica aspettativa dei cittadini di Colle del fagiano di vivere su un
territorio normalmente infrastrutturato possa divenire realtà.
In ultimo e non per minore importanza, riteniamo che tale censimento sia anche un
utile strumento per mettere al centro del “Patto tra cittadini e tra cittadini ed
Amministrazione” il principio di Legalità e quello di correttezza rispetto agli impegni
assunti da ognuno dei soggetti attori del “Patto”.
In tal senso Le sarà sicuramente noto che un buon numero di residenti di Colle del
fagiano ha regolarmente versato quanto richiesto per oneri ed extraoneri ma ancora
non è servito da rete idrica potabile, né da illuminazione, né da allaccio alla rete
fognaria. Queste persone hanno diritto di sapere perché non si procede alla
conclusione delle opere di urbanizzazioni.
Per quanto sopra, così come già più volte richiesto alla amministrazione che
L’ ha preceduta, La esortiamo ha voler impartire le necessarie direttive per
dare un veloce avvio a tale importante e determinante operazione di “
trasparenza ed informazione “.
Qualora, per qualsiasi ragione, non si potesse procedere a
chiediamo di comunicarcelo celermente.

tale censimento, Le

In attesa di un suo cortese riscontro in merito, restiamo a disposizione per qualsiasi
supporto la nostra Associazione possa dare.
Cordiali saluti.

Il Presidente dell’Associazione
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