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ROMANATURA

Municlpio XX" Comune dl Rorna
Assessore X-{vorl pubblici
ManUtenzi,one Urbana
Decentrnrnento
Stefano Erlbeggi
Fex 06/696',10817

OGGETTO : transi to mcz,zí frr oristrada nel I a R. N. clel f ' Insurghera.ta

' ht ba*se alle in"formazioni ripofiate nella Sua del 2lllz/Qg, Vostro prot. 63g5g,coincidomtli qpprossirn.ativarnenfe a quanto clenunciato negli esposti di cittadini pervenuti
direttameflte ai nostt'i uffici, il varco cui Lei fa îiferim;ro dovrebbe essere, con ogniprobabilità, quello segnalato in via dell'Acqua Traversa" al te:Àzacjvico 143.

Cio detto, si rifer:isce chc nostro personal" Guandiaparco ha eseguito le 'erifichcdel caso, acccrtando l'effettiva esistenza di un u*.il praticabile aa automezzij
detsrminato dall'abbattimento delia reci.nzjone in pati e rete metallica adiacente ilcarrcgllo dí accesso al foudo, peraltro già noto da nres; e più recelternente allargato ale
dimensioni attuali, All'interno del fondo, di proprietà d,elia società fuee Urbane s,r,j., si
8otlo rilevate tracpe,di pneu.matici, anshe seìon teli da fa:r suppoppaJltrs6 cofitinusthiú-.,-
dell'at:ea per attività di fuoristrada. Si e quindi gia proweduto rrd intensi1icare ln
sorvegliauza dcll'area. da parte dej Guardiaparco e soprattntto ad inforrnare la propr:ietà
del fano, sollecitandola a provveclere rapidamente ai ripristino della recinzione, ondc
evjtare anche conseguénze di tipo amminishativo orú',ru.ntualità di abbandono di
rjfiuti alf intenno del tenelto da parte di te':z-i, secondo qururto stabilito dal Dlgs. ls2l06.
Peraltro, RornanNatura si sta adoperando per una si.stemazione provvisoria ciella
recinzione,

Per corretf,ezza, si infoma peraltro, che detto accessr) sembrerebbe ricadere, sulla
bare della cartografia h nosFo pòssesso, all'interno del tenitorio del XIXo Municipio,
sebbenc per pochi metri. Lo stesso varco, d'altra pffie, consentc anche I'accesso ad una
porzione della Riseiva d.ell'Insugherata ricadente ncl tenitorio di Vostra coîîperenza
amministrativa.

Cordiali salutì.
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