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Un soldato delle forze armate congolesi, vicino all’area dei combattimenti

di STEFANO VALENTINO
GOMA – I diseredati della
guerra congolese arrancano
nel fango dei campi profughi
scrutando l’orizzonte, mai il
cielo. Tendono l’orecchio agli
sparidellabattagliachesiavvi-
cina o allontana, mai al rombo
degli aerei-cargo che atterrano
e decollano. Tonnellate di oro,
cassiterite e altri minerali pre-
ziosi rubati alla loro terra vola-
no ogni giorno sopra i colpi di
mortaioeleurladegli innocen-
ti per essere rivenduti all’este-
roearricchire lemultinaziona-
li dell´estrazione. Per le vitti-
me della guerra è lì in basso,
nei campi di battaglia, che si
riducono le ragioni della trage-
dia: la lotta
per il predo-
miniotralefa-
zioni armate,
la sete di san-
gue dei mili-
zianicheucci-
dono, stupra-
no e saccheg-
giano, la so-
praffazione
dei piu forti
sui più debo-
li.Nonsospet-
tano neanche
che i veri mo-
tivi sono lì in
alto. Troppo in alto per loro.
Ma anche gli aerei prima o poi
sono costretti a scendere. E
allora basta vedere cosa e a chi
scaricano una volta giunti al-
l’aeroporto di
Goma: il capo-
luogo della pro-
vincia orientale
del Nord-Kivu
devastata dallo
scontro riesplo-
so ad agosto tra
l’esercito gover-
nativo e i ribelli
del Generale
Laurent Nkun-
da. Un confitto
che solo negli ultimi mesi è
passatosotto i riflettoridell’at-
tualità, ma che in realtà si

trascina da oltre 15 anni, ali-
mentato dal traffico illegale
delle materie prime che sono
altempostessolaricchezzaela
condannadellacomunitàloca-

li. Le pietre pre-
ziose arrivano
aivaririvendito-
ri, i cosidetti
comptoirs, che
pullulanonelca-
poluogo alla
frontiera ruan-
dese. Il proble-
ma è sapere ciò
che avviene pri-
ma e dopo il
transito dai
comptoirs. Un

mistero volutamente mante-
nuto tale.

«Noi qui siamo un sempli-
ce anello della grande catena
del commercio di minerali»,
commenta Alexis Mazabuka,
raffinatore ed esportatore di

cassiterite, minerale da cui si
ricava lo stagno e il Coltan, un
derivato che è oggi fondamen-
talenell’industria elettronicae
latelefoniamobile.«Acquistia-
mo da una filie-
ra interminabi-
le di passa ma-
no, che potreb-
bero benissimo
rifornirsi a no-
stra insaputa
nelle miniere
occupate dai
guerriglieri,eri-
vendiamo a so-
cietàd’interme-
diazione senza
mai conoscere
gli acquirenti finali».

Makabuza è ai primi posti
nella lista nera dei commer-
cianti sospettati di approvvi-
gionarsi dalle miniere control-
late dai ribelli. «E’ inutile che
gli ispettori Onu vengano ad

accusarmi di sostenere Nkun-
da senza un briciolo di prove -
continua Makabuza - se la co-
munità internazionale e il go-
verno congolese volessero ve-
ramente impedire ai gruppi
armati di autofinanziarsi coi
minerali dovrebbero indivi-
duare le zone minerarie da
loro occupate e isolarle, oppu-
re imporre un embargo totale
sull’export dal Congo. Se non
lo fanno è perché non convie-
ne né ai padroni del Paese né
alle 10 grandi multinazionali
che ne controllano le risorse».

Dietro questo status quo si
intreccia il mosaico di interes-
si politico-economici che
schiacciano in un bagno di

sangue la po-
polazione. La
complicità
nei traffici tra
leforzegover-
native e l’ar-
mataFdlrim-
pedisce al go-
verno congo-
lesedineutra-
lizzarelemili-
zieHutuaccu-
sate del geno-
cidio ruande-
se. Questa
inerziadàpre-
testo a Nkun-

da,sostenutodalgovernoruan-
dese,percontinuare lasuabat-
taglia a difesa delle minoranze
Tutsi del Nord-Kivu. Batta-
glia che serve in realtà a far

affluire i mine-
rali in Ruanda.
Paese che a sua
voltaèusatodal-
lemultinaziona-
li come hub per
il transito a bas-
so costo dei mi-
nerali preziosi,
grazieagliirriso-
ri prezzi d’ac-
quistoeallefaci-
li frodi doganali

resi possibili dall’instabilità e
l’illegalità che regnano nella
provincia congolese.

ROMA - Mentre da Londra il presidente
Karzai annuncia che «in Afghanistan la
violenzanon è aumentata»ma comunque
ammettendo che almeno negli ultimi due
anni non è diminuita, un attacco suicida
nei pressi di Jalalabad uccide sette civili,
un soldato statunitense e ferisce 65 perso-
ne di cui la maggior parte bambini.

L’attentato, diretto contro un convo-
glio di truppe Usa è stato effettuato con

un’auto-bomba
nei pressi di un af-
follatomercatonel-
le vicinanze del ca-
poluogo della pro-
vincia orientale di
Nangarhar.

IlSudel’Estdel-
l’Afghanistan, do-
ve il governo cen-
trale è incapace di
far sentire la pro-
pria presenza, ve-
de schierate un
gran numero di
truppe Isaf che pe-

rò nonriescono a tenere testa ai guerriglie-
ri talebani. E’ di ieri la notizia della morte,
avvenutamercoledì,di due soldatibritan-
nici, vittime di un’esplosione nella meri-
dionale provincia di Helmand. I talebani
nonsolocostituisconounacostanteminac-
cia per le forze internazionali ma negli
ultimi mesi stanno, giorno dopo giorno,
conquistando terreno

La morte, vicino Jalalabd, del soldato
statunitense, porta a 148, quest’anno il
numero dei morti americani, il più alto da
quando nel 2001 fu rovesciato il regime
talebano. Mentre quella dei due soldati
britannici ha portato a 124 il numero dei
soldati di sua Maestà caduti in Afghani-
stan. Gli Usa schierano 33 mila soldati, la
Gran Bretagna 8 mila.

ALondra, incontrandoilpremierGor-
don Brown, Karzai ha parlato di come le
operazioni nell'Afghanistan meridionale
potrebbero essere intensificate senza ne-
cessariamente dover inviare più uomini.
Di recente il ministro degli Esteri David
Miliband ha indicato che la Gran Breta-
gna si attende che altri paesi Nato si
assumanounapartemaggiorediresponsa-
bilità in caso di eventuale deterioramento
della situazione.

La repubblica democratica del Congo è
unadelleregionidelmondopiùricchedi
risorse naturali. In particolare nelle sue
aree orientali, al confine con Ruanda e
Uganda, il sottosuolo nasconde immen-
si giacimenti di oro,
diamanti e di col-
tan. Si tratta del mi-
nerale con cui si fab-
bricano moltissimi
apparecchielettroni-
ci, telefonini in pri-
mo luogo. Lo scorso
anno nella regione
delKivu,attualmen-
te sotto il controllo
dei ribelli tutsi guidati dal generale
Nkunda (nella foto), sono state estratte
quasi 500 tonnellate di coltan, per un
valore di cinque milioni di euro. I fondi
vengonoutilizzatiper l’acquistodiarmi.
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LAZIODISU
Ente dipendente per il Diritto 

agli studi universitari del Lazio

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione Aggiudicatrice: LAZIODISU - ( C.F.
08123891007)  - Area 6 Affari Generali, Acquisti e Patri-
monio via C. De Lollis n. 24b – 00185 Roma Tel.
064970356/318, Telefax 064970212/228; www.laziodi-
su.it (voce gare e contratti). Oggetto dell’ Appalto:  Af-
fidamento del servizo di ristorazione e gestione mense La-
ziodisu presso le sedi di Roma, Rieti e Viterbo. Data di
aggiudicazione: 25/09/2008. Procedura di aggiudica-
zione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Cri-
terio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Offerte ricevute: Lotto 1: 6; Lotto 2: 7; Lot-
to 3: 7; Lotto 4:12; Lotto 5: 5; Lotto 6: 4. Aggiudicatarie
e importi di aggiudicazione ( per due anni) , IVA
esclusa: per il Lotto 1: ATI Vivenda Spa –Camst srl, Via
F. Antolisei, 25 – 00173 Roma, Euro  2.714.800,00; per il
Lotto 2: Bioristoro Italia srl, S.S. 148 Pontina Km 94,300
– 04010 Sabaudia Euro 1.006.400,00; per il Lotto 3: ATI
Vivenda Spa – Camst srl, Via F. Antolisei, 25 – 00173 Ro-
ma, Euro 699.000,00; per il Lotto 4: Cimas srl, Via Roma,
71/F – 61049 Urbania (PU) di Euro 712.600,00; per il Lot-
to 5: Cir Food sc, Via Nobel, 19 – 42100 Reggio Emilia,
di Euro 346.500,00; per il Lotto 6: Vivenda Spa, Via F. An-
tolisei, 25 – 00173 Roma, di Euro 338.177,48. Data di
pubblicazione del Bando di gara: in GUCE il 22 giugno
2008.Procedure di ricorso: entro 60 giorni innanzi il Tri-
bunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma ai
sensi della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 Data di pubbli-
cazione dell’esito di gara sulla in GUCE il 7 novembre
2008.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Avv. Pierluigi MAZZELLA

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana n. 133 del 14 
Novembre 2008 sarà pubblicato l’avviso relativo agli appalti aggiudicati relativo a:
Oggetto: Sigla RM 43/07 - Descrizione Autostrada del Grande Raccordo Anulare di 
Roma - Lavori di adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia Quadrante Nord 
Ovest - Lotto 3° - 3° Stralcio dal km 11+250 al km 12+650 - Progetto di completamento; 
Criterio di aggiudicazione: Ristretta con urgenza ex artt. 55, comma 6, e 70, comma 
11, del D.Lgs. 163/06. Offerte ricevute: n. 20
Aggiudicatario: A.T.I. OBEROSLER CAV. PIETRO S.p.A. - TREVI S.p.A. con un 
importo complessivo offerto € 27.609.788,83 di cui € 2.153.418,71 per oneri relativi 
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
L’avviso integrale è stato inviato alla GUCE in data 10.11.2008, pubblicato 
sull’albo della sede legale di Roma e sul sito internet www.stradeanas.it e sul sito 
www.infrastrutturetrasporti.it.   

Roma, lì 14.11.2008
IL DIRIGENTE RESPONSABILE GARE E CONTRATTI

Avv. Daniele Tornusciolo

ANAS S.p.A.

VIA MONZAMBANO, 10 - 00185 ROMA
Tel. 06/490326 - Fax 06/4454956 - 06/4456224
sito internet www.stradeanas.it

DIREZIONE GENERALE

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA SERVIZIO VETTOVAGLIAMENTO E PULIZIA

1ª DIVISIONE

www.poliziadistato.it
PIAZZA DEL VIMINALE 1 – 00184 ROMA - FAX 0646549848

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA TELEMATICA
AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 101/2002

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per i Servizi
di Ragioneria – Servizio Vettovagliamento e Pulizia – ha  pubblicato il bando di gara telematica
ai sensi dell’art. 9 del d.p.r. 101/2002 per l’appalto del servizio di mensa per il personale della
polizia di stato presso gli organismi dislocati sul territorio nazionale. Gli interessati alla gara
dovranno presentare domanda di partecipazione mediante accesso ai siti web http//www.acqui-
stinretepa.it e http//www.poliziadistato.it entro le ore 12.00 del 02.12.2008. Il testo integrale del
bando di gara è stato  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S215 in data
05.11.2008, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 131 del 10.11.2008.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Giovanni CARBONARA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

E DEL DEMANIO
ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA

Gara espletata il 16.10.2008 e 27.10.2008 -
C.E. 028508. Località: ROMA Palazzi
Baracchini e Caprara. Oggetto: Lavori per la
ripulitura e sostituzione degli infissi e delle
facciate interne ed esterne. Importo: Euro
3.555.995,00+IVA. Partecipanti: N.114. Eclusi:
N.5. Aggiudicazione: massimo ribasso previsto
dagli art.li 82 e 122 co. 9 del Dlgs. 163/2006 e
s.m.i. Aggiudicataria: ATI CAPRIELLO
Vincenzo srl/C.I.T.E. Soc. coop. Arl di Villaricca
(Na) – ribasso del 26,983%. Aggiudicazione
definitiva: 29.10.2008. L’esito di gara, è pubbli-
cato sulla G.U.R.I. n. 133 del 14.11.2008 Serie V
ed è disponibile nei siti www.difesa.it e
www.serviziocontrattipubblici.it

P.IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE CONTRATTI A.P.S.
D.A. Emanuella A. BONADONNA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
PROCEDURA APERTA

Codice Esigenza: 110307 C.I.G.: 0228392B07 C.U.P.:
D83H07000140001 Località: ROMA – Città militare della Cecchignola.
Oggetto: Concessione di lavori pubblici inerente la progettazione ese-
cutiva, la realizzazione e la gestione della rete di impianti fotovoltaici
presso le caserme “ E.ROSSO, N. PONZIO e F. BAZZANI” ai sensi
degli art.li 142 e succ del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Importo stimato
della concessione: EURO 14.174.951,75+IVA. Categorie: prevalen-
te: OG9, altra OG1. Requisiti: art. 3, 4, 17 e 18 D.P.R. 34/2000, art. 120
del DPR 170/2005. Aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs 163/2006. Date espletamento:
20-01-2009 ore 9,30 (apertura plichi) e 16-02-2009 ore 09.30 (apertura
offerta prestazionale)-3ˆseduta (aggiudicazione) data da stabilire. Data
limite ed ora di ricezione offerte: 19-01-2009 ore 16.30. Ente a cui
indirizzare le offerte e presso cui sarà espletato il pubblico incan-
to: Ministero della Difesa-Direzione Generale dei Lavori  e del Demanio
- P.zza della Marina,4 - 00196 ROMA - tel.06.3680.6173.  Il bando e il
disciplinare di gara sono disponibili sui siti: www.difesa.it, www.servizio-
contrattipubblici.it. Il bando di gara è pubblicato nella G.U.R.I: n. 133 del
14-11-2008 Serie V, ed è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni della
U.E. il 05-11-2008. Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessa-
rie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul
sito del committente www.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad
integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

P. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE CONTRATTI A.P.S.
D.A. D.ssa. Emanuella A. BONADONNA

Il Messaggero è il quotidiano che per
le sue caratteristiche meglio risponde
a questi requisiti e per questo
Piemme, sua concessionaria esclusiva
di pubblicità, ha istituito una speciale
unità di lavoro per rispondere alle
esigenze di informazione e a quelle
operative degli enti e della pubblica
amministrazione.

PER I CITTADINI

Per informazioni:
Piemme Concessionaria di pubblicità

Tel. 06 37708466 - fax 06 37708415
e-mail: legalmente@piemmeonline.it

PUBBLICITÀ  DEI BILANCI 
DEGLI ENTI PUBBLICI

Lg. n. 67 del 25.02.1987 Art. 6:
“Le Regioni, le Province, i Comuni
con più di 20.000 abitanti, i loro
consorzi e le aziende
municipalizzate... (omissis)...
nonché le Unità Sanitarie Locali
che gestiscono servizi per più di
40.000 abitanti devono
pubblicare in estratto, su almeno
due giornali quotidiani aventi
particolare diffusione sul territorio
di competenza, nonché sù almeno
un quotidiano nazionale e su un
periodico, i rispettivi bilanci.”
(omissis)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

ESTRATTO BANDO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari-Direzione Generale del Controllo della
Qualità e dei Sistemi di Qualità-Ufficio CONQUA III, Via Quintino Sella n. 42-00187 Roma. Tel.
06/4665.6530, fax 06/4665.6538. Sito internet www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ. 2) Procedura di
aggiudicazione: procedura aperta. 3) Oggetto dell’appalto: fornitura in opera fornitura di due sistemi
di spettrometria di massa per misure isotopiche di campioni solidi e liquidi. 4) Luogo di esecuzione:
ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari-Laboratorio centrale, Via del
Fornetto, 85 - Roma; Laboratorio di Catania, Via Alessandro Volta, 19 - c.a.p. 095122 - Catania. 5)
Importo presunto: Euro 600.000,00 (euro seicentomila/00), IVA esclusa. 6) Termine di ricezione delle
offerte: 14 gennaio 2009, ore 11:00. 7) Termine ultimo di consegna: 90 giorni solari e consecutivi dalla
data di stipulazione del contratto. 8) Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Tecnico e documenta-
zione ufficiale di gara  potranno essere ritirati presso l’Ufficio indicato al punto 1) o scaricati diretta-
mente dal sito internet www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ e dal sito del profilo del committente
www.politicheagricole.it/ConcorsiGare. 9) Responsabile del  procedimento: Dr. Raffaele Rodolfo
Monaco-tel.06/4665.6530, fax 06/4665.6538, E-Mail r.monaco@politicheagricole.gov.it. 10) Codice iden-
tificativo gara  (CIG): 0226211338. 11)Estremi di pubblicazione: G.U.C.E.  n. 2008/S  217-288973 del
7 novembre 2008- G.U.R.I. n. 133-V Serie Contratti Pubblici- del 14 novembre 2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Laura LA TORRE

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE (AP)
AREA 2 SERVIZIO GESTIONE ENTRATE

PIAZZA MATTEOTTI N. 8  TEL. 0734 81961 FAX 0734 8196229

BANDO DI GARA
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICITÀ
E DELLA TOSAP DEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE

Cod. GIG 0233088E49  - Cod. CUP J19H08000040004
ESTRATTO

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area 2 Servizi Finanziari è indetta
una gara mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di di Pubblicità e della Tosap. IMPORTO
COMPLESSIVO stimato di Euro 1.300.000,00. Le domande di partecipazione, redatte su
carta da bollo corredate dai documenti necessari, dovranno pervenire pena l’esclusione dalla
gara in busta chiusa sigillata al Comune di Sant’Elpidio a Mare- P.zza Matteotti, n. 8 – 63019
- Sant’Elpidio a Mare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.12.2008. Per maggiori infor-
mazioni e per ritirare copia del Capitolato, del Disciplinare e del Bando integrale di gara gli
interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Tributi del Comune (Tel. 0734 8196230 -234, Fax
0734 81.00.65) o consultando  il sito internet dell’ Ente www.santelpidioamare.it.
Sant’Elpidio a Mare, li 10/11/2008 IL RESPONSABILE DELL’AREA 2

Dott.ssa Daniela FRANCESCHETTI

AVVISO 
DI POSTINFORMAZIONE

ESTRATTO
Sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale
- n. 123 del 22/10/2008, è stato pubbli-
cato l’avviso relativo all’esito di una pro-
cedura negoziata riguardante l’acquisi-
zione di servizi professionali di manu-
tenzione licenze software SearchServer
e per i prodotti HummingBird DM.
L’avviso è altresì pubblicato integral-
mente sul sito Internet della Banca
d’Italia (www.bancaditalia.it).

IL CAPO DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Carlo CHIESA

AVVISO 
DI POSTINFORMAZIONE

ESTRATTO
Sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 5° Serie
Speciale - n. 123 del 22/10/2008, è
stato pubblicato l’avviso relativo
all’esito di una procedura negoziata
riguardante l’acquisizione di licenze
d’uso software Oracle e dei relativi
servizi di manutenzione. L’avviso è
altresì pubblicato integralmente sul
sito Internet della Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it).

IL CAPO DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Carlo CHIESA

BANCA D’ITALIA
Amministrazione Centrale Servizio Elaborazioni e Sistemi Informativi

AVVISO 
DI POSTINFORMAZIONE

ESTRATTO
Sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 5° Serie Speciale
- n. 123 del 22/10/2008, è stato pubbli-
cato l’avviso relativo all’esito di una
procedura negoziata riguardante l’ac-
quisizione di licenze d’uso e dei relati-
vi servizi professionali per il progetto
Codice Amministrazione Digitale.
L’avviso è altresì pubblicato integral-
mente sul sito Internet della Banca
d’Italia (www.bancaditalia.it).

IL CAPO DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Carlo CHIESA

AVVISO 
DI POSTINFORMAZIONE

ESTRATTO
Sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 5° Serie
Speciale - n. 123 del 22/10/2008, è
stato pubblicato l’avviso relativo
all’esito di una procedura negoziata
riguardante l’acquisizione in locazione
di nastroteche automatiche e dei rela-
tivi servizi di manutenzione. L’avviso è
altresì pubblicato integralmente sul
sito Internet della Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it).

IL CAPO DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Carlo CHIESA

AVVISO 
DI POSTINFORMAZIONE

ESTRATTO
Sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 5° Serie
Speciale - n. 123 del 22/10/2008, è
stato pubblicato l’avviso relativo
all’esito di una procedura negoziata
riguardante l’acquisizione di infra-
strutture e servizi per la consultazio-
ne di notiziari multimediali. L’avviso
è altresì pubblicato integralmente
sul sito Internet della Banca d’Italia
(www.bancaditalia.it).

IL CAPO DEL SERVIZIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Carlo CHIESA

BANCA D’ITALIA
EUROSISTEMA

DIPARTIMENTO VI
“POLITICHE DELLA PROGRAMMAZIONE E

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO”
UO N. 2 “PIANIFICAZIONE

E PROGETTAZIONE GENERALE”
INVITO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI AMBITI
DI RISERVA, FINALIZZATI AL REPERIMENTO DI AREE PER
L’ATTUAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI HOUSING
SOCIALE E DI ALTRI INTERVENTI DI INTERESSE PUBBLICO

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 15 ottobre
2008, il Comune ha approvato l’Invito in oggetto (di seguito:
Invito), volto all’individuazione di nuovi Ambiti di riserva, come
disciplinati dall’art. 67 delle NTA del PRG vigente, che saranno
prioritariamente utilizzati per l’attuazione del Piano  comunale di
housing sociale. L’invito ha carattere esclusivamente ricognitivo
e come tale non è impegnativo per il Comune di Roma. I pro-
prietari delle aree che rispondano ai requisiti stabiliti negli artt. 2
e 3 dell’Invito, possono presentare proposta di adesione, mani-
festando l’interesse a vedere inserite le proprie aree nei nuovi
Ambiti di riserva. Le proposte di adesione, sottoscritte dal lega-
le rappresentante del soggetto proponente e corredate dagli
elaborati previsti all’at. 5 dell’Invito, devono pervenire, entro e
non oltre il 12 febbraio 2009, all’Ufficio U.O. n. 2 del
Dipartimento VI, sito in via del Turismo, 30 – 00144 Roma (tel.:
06/67106470 - 67106520). Le proposte inviate per posta che
dovessero pervenire oltre il termine suddetto saranno escluse.
Copia dell’Invito integrale è disponibile e potrà essere ritirata
presso lo stesso Ufficio destinatario, nell’orario di apertura al
pubblico; è altresì consultabile sul sito Internet “comune.roma.it”.
La presentazione della proposta è subordinata al pagamento dei
“diritti di istruttoria”, di importo pari a Euro 1.482,02, che potrà
essere effettuato in contanti presso l’Economato del
Dipartimento VI (dal lunedì al giovedì, dalle ore 9 alle ore 12),
ovvero a mezzo di assegno circolare  presso la Tesoreria
Comunale (via del Campidoglio, 1) intestato alla “Tesoreria
comunale di Roma”; in entrambi i casi, il versamento sarà impu-
tato sulla risorsa 3.01.8000.0DSA, centro di costo IGT, e la quie-
tanza di avvenuto pagamento dovrà essere effettuata mediante
modello 9, recante la causale “Invito pubblico per l’individuazio-
ne di nuovi Ambiti di riserva”, ed essere allegata, anche in copia,
alla documentazione generale della proposta.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. N.2: Arch. Cinzia ESPOSITO
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VI: Ing. Errico STRAVATO


