
COMUNICATO
del COMITATO di TUTELA E SALVAGUARDIA DELL’ AMBIENTE 

IN MONTE PORZIO CATONE

Il giorno 7 novembre 2017 il nostro Comitato, su iniziativa e richiesta formale di un nutrito gruppo di
genitori ed alcuni docenti del plesso scolastico sito in P.zza Borghese n.1 dell’ I.C. Don Lorenzo
Milani, inviava a mezzo PEC alla sala operativa provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione
Civile, alla ASL e per conoscenza al Comune di Monte Porzio Catone una richiesta formale di
visita ispettiva, circa una serie di criticità a livello sismico ed antincendio, che avrebbero potuto
rappresentare  un  grave  rischio  per  la  salute  e  l’  incolumità  dei  bambini  e  dei  lavoratori  che
frequentano  il  plesso  in  questione.  La  stessa  richiesta,  sottoscritta  da  42  genitori,  è  stata
successivamente reinviata come sollecito il giorno 21 dicembre 2017, visto che (in 2 mesi!) dei
punti elencati erano state ispezionate solamente delle crepe nell’ antibagno del refettorio.  

Il giorno 20 novembre 2017 viene protocollato in comune (prot. n. 18568) il seguente esposto:

L’ accusa di abusivismo è totalmente falsa: la casa del presidente del Comitato,
nonostante si trovi in una “bella” zona vincolata è stata costruita con regolare licenza edilizia e, per
giunta, essendo stata acquistata a mezzo asta immobiliare, permette la regolarizzazione di ogni
eventuale  difformità  catastale  presente  all'  atto  dell'  acquisto,  cosa  del  resto  già  in  via  di
perfezionamento da mesi. 
Nonostante si trattasse di un esposto “scomposto ed infamante”, nella giornata del 02/02/2018 l'
ufficio  tecnico  comunale,  coadiuvato dalla  polizia  locale,  ha svolto le  ispezioni  richieste senza
trovare alcunché di anormale, che non fosse già conosciuto ed in via di perfezionamento.

Con il volgare e violento attacco al Presidente Gallozzi l’esposto vuole colpire tutta l’attività
di difesa a 360 gradi del territorio, che il Comitato svolge dalla sua nascita:  dalle speculazioni
edilizie e dalla cementificazione (opposizione ai progetti “sviluppo Monte Ciuffo”, il ricorso al TAR
relativo alla convenzione urbanistica in località “colle Formello”, le continue e reiterate denunce sul



consumo di suolo senza alcuna programmazione urbanistica come nel “comprensorio Valleverde”),
senza dimenticare la  lotta  continua ed indiscriminata all'  abusivismo edilizio  (quello  vero),  che
rappresenta una piaga per tutto il territorio del parco Regionale del Castelli Romani. 
Una azione di difesa, che passa anche attraverso la cura e la salvaguardia della flora e della fauna
locale (con  giornaliere  denunce  puntuali  sulla  pratica  diffusa  del  bracconaggio  ed  del  taglio
selvaggio  di  alberi  ad  alto  fusto)  e  che termina con la  difesa della  salute dei  cittadini in  una
continua campagna di informazione ed azione di contrasto alle installazioni di telecomunicazione
causa dell' esplosione del fenomeno dell’elettrosmog; senza dimenticare la recente “operazione
Sicurezza  Scuole”  dedicata  alla  sensibilizzazione  ed  alla  denuncia  della  mancata  sicurezza
sismica dei plessi scolastici (monteporziani e non), che vedrà la sua naturale conclusione SOLO
quando gli studenti potranno frequentare le lezioni in luoghi “sicuri” non a rischio di crollo sismico.

“Tappare la bocca” cercando di impaurire e rendere la vita difficile alle persone, che fanno
parte del Comitato: questo è l’obiettivo (esplicitatato con linguaggio malavitoso) del fantomatico
Bianchi Diego!

NATURALMENTE CI DOVREMMO CHIEDERE:  
   1) CHI HA INTERESSE A SCREDITARE L’ OPERATO DEL COMITATO?
   2) CHI POSSIEDE INFORMAZIONI SULLA RESIDENZA DEI CITTADINI MONTEPORZIANI?
   3) CHI E’ IN POSSESSO DI INFORMAZIONI SULLO STATO CATASTALE E LA REGOLARITÀ
       IMMOBILIARE DEI CITTADINI MONTEPORZIANI?
   4) E’ NORMALE CHE UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESEGUA UN SOPRALLUOGO SU
       UN ESPOSTO GENERICO DI QUESTO TIPO, NON CIRCOSTANZIATO ED ANONIMO?

QUINDI IN AUTOTUTELA 
Il  comitato  presenterà  ufficiale  querela nei  riguardi  del  sovracitato  signore  “Bianchi  Diego”
mettendo in atto tutte le azioni e le indagini necessarie a risalire all’ autore in carne ed ossa di
questo VILE attacco POLITICO al nostro Comitato (O DEI SUOI MANDANTI POLITICI), che a
seguito di queste azioni non può, che risultarne rafforzato e sempre più determinato nel perseguire
i suoi obiettivi statutari. 
Certi  che  chiunque  ami  veramente  il  nostro  territorio  riconosca  il  lavoro,  che  tutti  noi  stiamo
svolgendo gratuitamente da anni  (a differenza di  altri  soggetti)  con incessante entusiasmo ed
abnegazione  e  che  ogni  forza  politica,  che  si  rispetti  PRENDA LE  DISTANZE e  CONDANNI
apertamente un siffatto intimidatorio attacco malavitoso. 

NESSUNO CI “TAPPERA' MAI LA BOCCA” FATEVENE UNA RAGIONE!

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di tutta la vicenda .
Monte Porzio Catone, 
03/02/2018


