
 

Comitato per la valorizzazione e tutela del 

complesso archeologico monumentale di 
Santa Agnese fuori le mura  

 

Domanda di accesso informale ai documenti amministrativi 
(Legge 241 del 7.8.1990 e successive modifiche e integrazioni - D.Lgs n° 267/2000 -  D.P.R. 184 del 12-4-2006) 

 

Il sottoscritto Dott. Antonio Pluchinotta Palmeri,nato a Trapani il 27.3.45, e residente in Roma Via di S. Agnese 
22 Cod. Fisc. PLC NTN 45C27 L331O tel. 0686326125 cell. 3206995392 e-mail:tuteliamosantaagnese@gmail.com 
 

IN QUALITÀ DI  
 
Presidente e legale rappresentante del Comitato per la valorizzazione e tutela del complesso archeologico 
monumentale di Santa Agnese fuori le mura, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma il 11 Novembre 2010 
codice fiscale 97625480583, 
 

Chiede, (ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.203 del 20 Ottobre 2003) 

 

di prendere visione, del fascicolo O.P.1202820001 relativo allo stato di completamento del Parcheggio 
adiacente alla Stazione Metro Santa Agnese /Annibaliano. Impegnandosi a pagare il corrispettivo dovuto in caso di ritiro 

di documentazione presso l'Ufficio competente previo pagamento dei diritti di ricerca e del costo di riproduzione fotostatica (€. 0,25 a pagina formato 

A4, €. 0,50 a pagina formato A3). Ai costi sopra riportati si aggiungono sempre quelli dei diritti di ricerca (€. 1,50) e di visura (€. 0,10 a pagina). 
 

Motivi della richiesta: (resa in conformità alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00): 

La struttura, completata solo in rustico, e destinata a parcheggio non corrisponde al Progetto Esecutivo 
presentato da Roma Metropolitane - Prolungamento Linea B1 - punto 3.3 pagg. da 28 a 30 Il mancato 
completamento dell'opera, promessa ai cittadini, in cambio dei disaggi provocati dalla costruzione della nuova 
Linea Metro, crea un grave danno al Quartiere, riconosciuto anche dalla Corte dei Conti che ha avviato 
un'indagine ipotizzando gli estremi di danno erariale. Inoltre, l'attuale stato di completo abbandono del 
manufatto dal 2012, costituisce un reale pericolo per la popolazione residente per l'uso indiscriminato da parte 
di soggetti estranei, che facilmente varcano le deboli protezioni residue, operando al di fuori da ogni controllo 
sanitario e di sicurezza, come segnalato alle Autorità di P.S. 

 
Dichiara, ai sensi del comma 1, lett. b) dell’art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, che sussiste un interesse diretto, 
concreto e attuale da parte del richiedente Comitato, che rappresenta specifiche  istanze dei propri soci e dei 
cittadini abitanti in Quartiere, interessati al completamento dell'opera, essenziale per la mobilità, e preoccupati 
per i rischi che la situazione di degrado, in alto descritta, comporta per la salute e l'ordine pubblico.  
 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della decadenza dei 
benefici eventualmente acquisiti,ai sensi degli artt.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000. 
 

Allega copia del documento di riconoscimento:Carta d'Identità emessa dal Comune di Roma il 23 4.2015 n.AV8798551 

 
 
 
 

Roma 30 gennaio 2017              Il Richiedente 
 
 
 
 
 
 
Sede del Comitato : Via di Santa Agnese 22 00198 Roma  
tel/fax + 39 0686326125   mail: tuteliamosantaagnese@gmail.com   http://tuteliamosantaagnese.jimdo.com     cod.fiscale 97625480583 
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