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OGGETTO: EMERGENZA CAMPO RIVER. RICHIESTA CONSIGLIO STRAORDINARIO 

 

Il Comitato Via Tiberina apprende da una nota web del 26 Gennaio 2018 della consigliera Luigina 

Chirizzi la richiesta da lei effettuata alle forze di opposizione per un consiglio straordinario sulla 

questione Camping River. Consapevoli del fatto che mancano delle firme, sollecitiamo tutti i 

consiglieri e tutti i gruppi politici affinché sottoscrivano la richiesta data la situazione di emergenza 

che stiamo vivendo. 

Ciò che è stato denunciato dal Comitato in data 16 gennaio 2018 con lettera protocollata n.3421 al 

Presidente Simonelli, la Sindaca e il Prefetto, è venuta ad aggravarsi dopo gli episodi del 31 Gennaio 

2018 ovvero: l’incendio sviluppatosi all’interno del campo dove sono stati bruciati rifiuti e materiali 

di risulta e l’episodio di rivolta contro i vigili urbani in data 5 Febbraio 2018.  

Apprendiamo da una nota stampa che alla luce degli ultimi gravi episodi la polizia locale sta cercando 

volontari da impiegare per un presidio notturno al Campo River fino alla data del 28 febbraio. 

Tralasciando qualsiasi giudizio sulle modalità di reperimento di queste risorse straordinarie, ci 

preoccupa che sia come sempre un intervento spot a tempo determinato ovvero il 28 febbraio. I 

cittadini meritano rispetto. Non servono interventi finalizzati a stemperare gli animi e far dimenticare 

l’accaduto. Servono interventi globali e risolutivi che salvaguardino i cittadini. 

 

Quella che si sta venendo a configurare è una situazione che degenera di giorno in giorno. Il 

superamento del campo è nel collasso totale. 

Abbiamo un campo abusivo, con discarica a cielo aperto e roghi tossici. Abbiamo 450 persone, alla 

data del censimento ma oggi probabilmente sono molte di più, minori e disabili inclusi.  Pulmini 

scolastici pagati con i soldi pubblici che continuano a viaggiare vuoti. I residenti incontrano per strada 

tutti i giorni gruppi di bambini in età scolare in orario scolastico. Discariche a cielo aperto dentro e 

fuori il campo come già denunciato con rischi gravi per la salute pubblica. Roghi tossici che mettono 

in pericolo la vita delle persone e rendono l’aria irrespirabile.  Abbiamo un via vai nelle ore notturne 

di nuovi ospiti. Attività illegali e delinquenziali sospette. Abbiamo un corpo di polizia locale che alla 

prima minaccia anziché ricevere rinforzi alza i tacchi e scappa via. Le risposte ottenute ad oggi sono 

interventi episodici e parziali, effettuate sempre a seguito di gravi accadimenti o denunce del 

comitato.  

 

Chiediamo un consiglio straordinario a gran voce dove ogni gruppo politico possa offrire un reale 

contributo. Fare politica è pensare e attuare soluzioni, non essere spettatori silenti, pronti ad usare la 

voce solo in campagna elettorale. Chiediamo all’amministrazione municipale, di assumersi le proprie 

responsabilità, ovvero, farsi carico della situazione che riguarda il territorio che amministra e di 

intraprendere per questo un dialogo attivo e risolutivo con il Campidoglio, vista la situazione di 

emergenza che si sta prospettando.  

Si esige un intervento interforze che porti ad una soluzione responsabile e definitiva del problema.  



Il campo va chiuso. Vanno trovate soluzioni per i residenti del  River. Chiediamo con responsabilità 

di raggiungere l’obiettivo che a gran voce vi eravate prefissati: il superamento del Campo Rom. 

 

In attesa di un vostro riscontro.  

 

Il Comitato Via Tiberina 

 

 

Referenti : 

Annarita Pongetti  cell.380 397 7176 

Aldo Lozzi cell. 329 6025804 

Mail: comitatoviatiberina@gmail.com 
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