
Consorzio per il Recupero Urbanistico di Valle Castiglione 

 

 
OGGETTO: Presentazione del Progetto per il Recupero Urbanistico di Valle 

Castiglione. Comunicazione. 

 

 

Domenica 18 luglio 2010, a partire dalle ore 16.00, lo scrivente sarà presente 

presso la Casa del Villaggio, via Genga 4, al fine di comunicare il piano di 

presentazione del Progetto per il Recupero Urbanistico del nostro Quartiere. 

Siamo in una fase assolutamente decisiva che ci vede protagonisti di una azione 

concreta finalizzata a rispettare i tempi che il Presidente della Commissione 

Urbanistica del Comune di Roma, On.le Marco Di Cosimo, mi ha trasmesso. 

Dobbiamo concentrare proprio per questo tutte le nostre energie affinché quei pochi 

che ancora non hanno risposto ai miei appelli si uniscano alla quasi totalità delle 

famiglie che in tutto o in parte hanno versato la quota pro capite necessaria per 

corrispondere alle richieste dei tecnici che stanno lavorando al nostro progetto. 

Non si può aspettare: questo è il tempo per attivarsi e rispondere presente. 

E’ per questo che entro domenica 18 luglio, chi ancora non lo ha fatto, dovrà versare 

almeno il 50% della quota (che ricordo è pari a 1000€ per ogni proprietà immobiliare 

ovvero solo terreno), mentre il restante 50% dovrà essere versato entro il 6 settembre 

2010. 

Vi informo inoltre che da lunedì 19 e fino a venerdì 23 luglio, dalle ore 16.00 alle 

ore 19.00, sarà presente presso la Casa del Villaggio personale dello studio 

tecnico di Adriano Paialunga al quale dovrà essere consegnata copia dell’atto di 

acquisto del terreno e dell’eventuale richiesta di condono edilizio per chi ha 

realizzato un manufatto. Per chi avesse difficoltà a fotocopiare i citati 

documenti, potrà farlo direttamente presso la Casa del Villaggio, dove sarà 

allestita una fotocopiatrice. 

Credo sia assolutamente superfluo sottolineare come non si possa disattendere questo 

passaggio fondamentale rispetto al raggiungimento di un obiettivo che da tantissimi 

anni rappresenta il nostro sogno comune. 

Ora che ci siamo, dimostriamo ancora una volta di avere l’intelligenza necessaria non 

solo per essere personalmente puntuali alle scadenze, ma anche per essere portavoce 

verso tutti quelli che ancora oggi non sono scesi al nostro fianco. 

Vi aspetto domenica per godere poi insieme con tutti Voi della conclusione della X^ 

edizione della nostra Festa di Quartiere. 

 

Il Presidente del Consorzio per il Recupero Urbanistico di Valle Castiglione 

Enrico dr. ARAGONA 


