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La sentenza del rar ha dato ragione ai cittadini. La Ericsson ha perso

Via ltantenna, vhce ltEur
L'impinnto è stato smantellnto ieri mattina
A Fonte Meravigliosa lo gioia dei residenti

L'ANTENNA di telefonia
mobile di Fonte Meravi-
gliosa è stata smantellata
ieri mattina.

Forse è quesùa la fine
dell"'eco - túostro" come i
residenti del quartiere or-
mai erano soliti chiamar-
la.

"Si'tratta di un atto
che ripristina la legalità
nel territorieo, ha dichia-
rato Patrrzia Prestipipo,
presidente del Municipio
XII che già da quest'esta-
te ne aveva ordinato la
demolizione.

Sono state inoltre le de-
cisioni del Comune di
Roma a dichiarare illegit-
tima l'opera, sorta duran-
te il mese di agosto nel
parcheggio di un centro
sportivo, concessionario
di un terreno pubblico. Il
costo dell'operazione di
smantellamento, sostenu-
to dal Municipio XII, è
pari a circa 2O mila euro,
necessari per pagare il la-
voro di 10 operai e una
gru.

Le sezioni del traliccio
alto 35 metri saranno poi

deposti nel sito dellAma
di Tor de'Cenci. La vicen-
da dell'Antenna di Ferra-
gosto, altro soprannome

della struttura che per
circa 6 mesi ha grattato i
cieli di Fonte Meraviglio-
sa, non è però del tutto

conclusa.
La Ericsson Spa, socie-

tà committente dell'opera,
ha infatti fatto ricorso al
Tar del Lazio contro i
prowedimenti del Comu-
ne di Roma e del Munici-
pio XIL L'udienza è previ-
sta per il 1O gennaio pros-
slmo e partecrperanno an-
che i residenti del quar-
tiere. Il presidente Presti-
pino si dice "convinta che
la demolizione dell'anten-
na sia un atto lesittimo
dal punto di vista-ammi-
nistrativo", anche .se la
sentenza del Tar potrebbe
annullare le decisioni de-
gli uffici comunali e mu-
nicipali. Le associazioni e
i comitati di quartiere lo-
cali si dicono soddisfatti
dello smantellamento
dell'antenna di via Fer-
ruzzi. Juri Campaniello,
presidente dell'asèociazio-
ne "Il Castello" ha parlato
di_ "decisione coràggiosa
del municipio" e diiatto
dovuto ai cittadini". Il co-
mitato di quartiere "Vi-
gna Murata" ricorda inve-
ce l'impegno dei cittadini

che hanno lottato contro
I'attivazione del traliccio.
"Questo è I'epilogo di una
vicenda iniziata subito
dopo Ferragosto - spiega
il presidente Franco Nava
- I'antenna sorgeva in pie-
no centro residenziale, in
prossimità di due scuole e
di una chiesa, quindi in
contrasto con quanto sta-
bilito del protocollo d'inte-
sa firmato tra enti di tele-
fonia e Comune- di Ro-
ma". Anche I'associazione
j'Comites pro Fonte Sme-
raldo" si è attivata per ot-
tenere lo smantellamento
della struttura in metallo.
uTutto questo non sareb-
be stato possibile senza le
segnalazioni e le forti pro-
teste dei cittadini, dei co-
mitati e delle associazioni
del quartiere" - dichiara
il presidente Marco Ta-
lucci. La sentenza del Tar
del Lazio è dunque I'arri-
vo di un iter travagliato
in cui cittadini e istituzio-
ni di prossimità hanno la-
vorato insieme per uno
scopo comune.
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Lo smantellamento dell'antenna di Fonte Meravigliosa


