APPELLO PER VILLA BLANC
Caro Concittadino,
com'è noto nel Dicembre 2011 il Comune di Roma ha concesso alla Luiss il permesso di costruire a Villa
Blanc una sede per corsi post-universitari, nonostante la destinazione a verde pubblico e servizi pubblici
locali del complesso, stabilita dal PRG, ed i vincoli di natura paesaggistica, storica ed architettonica imposti
dallo Stato per la conservazione della Villa. Se il progetto verrà realizzato secondo quanto autorizzato, la
fruizione pubblica di Villa Blan,c per cui i cittadini si battono da oltre 40 anni, sarà definitivamente
cancellata, mentre il parco verrà smembrato, con la creazione di otto parcheggi all'interno e relativa viabilità
carrabile, di una recinzione perimetrale con muri di 4 metri e una recinzione divisoria interna al parco, per
isolare quella minima area si prevede di aprire con continuità al pubblico per i giochi dei bambini.
Nel 2012 alcuni cittadini, che facevano riferimento al Comitato Villa Blanc, insieme alla Associazione Italia
Nostra, presentarono ricorso al TAR contro il permesso rilasciato alla LUISS. Il ricorso era basato sia sulla
irregolarità della procedura di autorizzazione sia sulla incompatibilità del progetto con le prescrizioni del
Piano regolatore.
Tale ricorso è stato rigettato da una sentenza del TAR emessa nel Novembre 2013. Una sentenza ingiusta che
non ha compreso o sottovalutato i motivi giuridici della opposizione. Della fondatezza di questa opposizione
sono ben convinti non solo i ricorrenti, il nostro Comitato, Italia Nostra e i circa 6000 cittadini che hanno
firmato le petizioni al Comune ma anche gli stessi Consiglieri Municipali e Comunali che hanno approvato
all'unanimità lo scorso ottobre due importanti mozioni a sostegno della fruizione pubblica del complesso.
Si è reso pertanto necessario organizzare il ricorso al Consiglio di Stato, che dovrà essere proposto prima
della fine del mese, dando maggior vigore alla riproposizione dei motivi del ricorso. A tal fine il Comitato
Villa Blanc ha incaricato un collegio di difesa legale. E' chiaro tuttavia che lo sforzo finanziario necessario a
tale scopo non può più essere sopportato dai soli cittadini ricorrenti.
Pertanto chiediamo a te e a tutti i cittadini che sostengono la nostra battaglia di contribuire con un
aiuto finanziario, per quanto ciascuno può, di cui daremo rendiconto sul nostro sito.
Contribuisci personalmente anche tu per cambiare la gestione dei beni di interesse pubblico nel
rispetto delle leggi esistenti, contro la prepotenza dei poteri forti e l'acquiescenza troppo spesso
dimostrata dalle istituzioni che dovrebbero difendere gli interessi della comunità.
Come Comitato non ci limiteremo alla sola battaglia giuridica ma nei prossimi mesi porteremo avanti la
nostra battaglia politica e di opinione con tutti mezzi che troveremo disponibili ma che dipenderanno sempre
dai cittadini come te che vorranno continuare ad appoggiarci.
Alleghiamo un resoconto degli incontri che il Comitato ha avuto con le Istituzioni dopo le mozioni comunali
e municipali approvate.
Non farci mancare il tuo sostegno. Ne abbiamo bisogno tutti.
Puoi effettuare il tuo versamento sul Conto corrente intestato a Comitato Villa Blanc con IBAN
IT91M0335901600100000074567 presso Banca Prossima. indicando nella causale “Ricorso al Consiglio
di Stato per Villa Blanc”, il tuo nome, cognome e indirizzo email o consegnarlo direttamente presso la
nostra sede in Via Gatteschi 32 ogni giovedi dalle 18 alle 20.
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