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                         Al Sindaco 

                                     e per competenza : Al Comandante della Polizia Locale Settore Ambiente 

                                   Alla Procura Regionale della Corte dei Conti  

 

Oggetto: Esposto  con  richiesta  di  provvedimenti  urgenti  sul  degrado  /  abbandono  dei  siti  

               archeologici.  Richiesta   di   sopralluogo   con   relazione   e   punizione   dei   colpevoli  

               dell’ingente danno d’immagine. 

 

      Lo scrivente Presidente denuncia che ha avuto molteplici segnalazioni dai cittadini di 

Ardea circa il degrado e l’abbandono dei siti archeologici riportati alla luce con finanziamenti 

pubblici.  

Le ricchezze turistico ricettive primarie della nostra città, nello stato di abbandono più totale, dove 

la vegetazione incolta copre totalmente i resti archeologici con le relative coperture. Tali resti, 

avvolti dalla vegetazione e dalle radici, crollano rovinosamente in terra senza il minimo interesse 

dell’amministrazione comunale. Un  esempio  di cultura che negli anni il Dott. Di Mario,  

Archeologo della Soprintendenza, aveva riportato alla luce dopo 2000 anni, grazie ai finanziamenti 

pubblici. In particolare il sito di Casarinaccio e quello del Porto Rutulo - Castrum Inui - che erano 

divenuti meta di migliaia di turisti da tutto il mondo, tanto che il Comune ha siglato un accordo per 

la gestione prevedendone la pulizia. Il Sindaco Savarese e la sua maggioranza del Movimento 5 

Stelle Ardea da circa un anno, li  hanno abbandonati alla malora, impedendo di fatto le visite 

guidate per migliaia di persone creando un danno di immagine alla città di Ardea inestimabile. 

Per quanto sopra esposto, 

Si chiede: 

 al Sindaco di adottare i provvedimenti urgenti, impedendo che il danno di immagine ed 

economico che ne deriva, non sia l'ennesimo danno prodotto da un Comune inefficiente e 

irrispettoso del prezioso patrimonio storico culturale; 

 al Comandante della Polizia Locale di disporre un sopralluogo nei siti archeologici 

relazionando lo stato di degrado/abbandono e di disporre i provvedimenti consequenziali 

previsti dalle leggi vigenti; 

 alla Procura Regionale della Corte dei Conti di quantificare il danno di immagine ed 

imputarlo ai responsabili secondo legge. 

  
Si allegano n° 3 fotografie scattate dallo scrivente in data odierna ai siti archeologici sopra citati. 

 

Ardea lì 08/05/2018 

                                   

                                                           
   


