
 

Ordine del Giorno approvato a conclusione dell’Assemblea Pubblica de 16 ottobre svoltasi nella 

Sala Falconi sul Futuro del Casale della Cervelletta 

 

 

I Cittadini Attivi, i Comitati e le Associazioni del Quadrante Territoriale Roma Est, con al centro i 

Quartieri di Tor Sapienza e Colli Aniene, che in gran numero hanno partecipato attivamente 

all’Assemblea Pubblica sui risultati della Ricerca/Studio sulla Determinazione Dirigenziale (D.D. n° 

786 del 27/11/ 2014) convocata dal Gruppo di Lavoro promosso dall’Assemblea dello scorso Aprile 

per approfondire i termini della D. D. e le relative implicazioni sociali e politiche in essa contenute, 

a conclusione dei lavori hanno approvato il seguente Ordine del Giorno: 

 

� premesso che i risultati della Ricerca / Studio svolta dal Gruppo di Lavoro sono stati 

generalmente apprezzati e condivisi; 

� preso atto che i Comitati, le Associazioni e molti tra i Cittadini Attivi presenti all’Assemblea, 

seppure con percorsi autonomi e diversificati sono giunti sostanzialmente ad analoghi 

risultati; 

 

I presenti all’Assemblea, dopo aver esaminato l’Ordine del Giorno del Municipio IV n. 19  del 27-

11-2015 con Oggetto: Casale della Cervelletta-revoca della determina dirigenziale del 27-11-2014 

portante n.786, sottolineano quanto segue: 

� ancorché tardivo rispetto alle dinamiche in essere ormai da un anno, il citato OdG 

costituisce un primo passo, necessario ma non sufficiente a procedere verso la revoca della 

Determinazione Dirigenziale del 27-11-2014 a firma dell’allora Responsabile del 

Dipartimento Arch. Mirella Di Giovine; 

� particolarmente insoddisfacente appare la formulazione  “…Il Consiglio del IV Municipio 

impegna il Presidente e la Giunta del Municipio…ad adottare ogni atto di propria 

competenza, in particolare attivandosi nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 

affinché quest’ultima: 

1) Valuti la necessità di revocare la determina dirigenziale del 27.11.2014 n. 786...”. 
 

L’insoddisfazione e la preoccupazione risiedono in una formulazione che rimanda 

all’Amministrazione Comunale la valutazione della necessità di revocare la D.D. in argomento 

poiché fa assumere la decisione della revoca a quella istanza che quella decisione ha 

irresponsabilmente assunto. 
 

Inoltre, la formulazione di cui sopra, non indicando alcun termine entro il quale la revoca deve 

essere messa in atto, non da nessuna garanzia che questa sia effettivamente posta in essere atto. 
 

Pertanto, l’Assemblea invita il Presidente e la Giunta del IV Municipio a farsi parte attiva con azioni 

finalizzate ad andare oltre un rischioso sine die, puntando decisamente ad ottenere la revoca della 

D.D. della Di Giovine entro e non oltre 30 giorni dalla data del presente O.d.G. 
 

A questo fine, l’Assemblea si riserva di porre in essere (in tutte le sedi nessuna esclusa) tutte le 

iniziative  necessarie ad ottenere la revoca immediata della D.D. del 27.11.2014 n. 786 entro e non 

oltre il termine indicato, condizione necessaria per riportare la situazione del Casale della 

Cervelletta nell’ambito della legalità necessaria a promuovere quelle suggestioni progettuali 

capaci di farne un volano socio-culturale per lo sviluppo dell’economia locale del Quadrante 

Territoriale Roma Est 

 

L’ASSEMBLEA DEL 16 OTTOBRE  2015 

 


