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Oggetto: Pericolo di danneggiamento di monumenti archeologici di primaria imporanza in località
P. Lucano

Il ponte romano sull’ Aniene e il Mausoleo dei Plautii a capo del ponte costituiscono un
complesso monumentale tra i più celebrati della campagna romana, ritratto in
innumerevoli quadri e stampe. Oltre alla tomba di Cecilia Metella sull' Appia Antica
non vi sono altri monumenti del genere pervenutici in buono stato di conservazione.
Recenti lavori di sistemazione idraulica del fiume condotti dall’ ARDIS, ormai in gran
parte realizzati sulla sponda sinistra, oltre a sfigurare l’ assetto del luogo,
costituiscono un serio pericolo la stabilità dei monumenti. Un argine costituito da un
muro di cemento alto più di tre metri e largo mezzo metro è stato tirato lungo il fiume a
pochi metri dal mausoleo. Il complesso monumentale, trovandosi tra l’ argine e il fiume,
risulta esposto alla violenza delle piene con il rischio di gravi danni, tanto più che il
previsto allargamento del fiume sulla sponda opposta, che potrebbe ridurre l’ impatto,
non è neppure iniziato.
Non disponendo del progetto abbia appreso solo per via indiretta che la Soprintendenza
Archeologica del Lazio avrebbe inviato comunicazione ufficiale con indicazione della
necessità di misure che garantiscano la stabilità dei monumenti sotto l' urto dell' onda
di piena. Non ci risulta comunque che siano stati eseguiti lavori di consolidamento e
nemmeno studi di stabilità dei monumenti. Riteniamo che in queste condizioni i
prevedibili danni che potrebbero realizzarsi con le prossime pioggie configurerebberero
il reato di danneggiamento del patrimonio archeologico
Il progetto ha avuto successive modifiche non tutte sottoposte ad autorizzazione, tra
cui l' ultima, che innalza l' altezza del muro dell' argine con notevole impatto. Poiché
si tratta di modifiche che per i valori paesaggistici e ambientali sono di primaria
importanza, riteniamo che tutto il progetto andrebbe sottoposto a nuovo procedimento
autorizzativo.
Chiediamo di appurare la legittimità dei procedimenti e, nel caso, di intervenire
prontamente per garantire le esigenze della tutela e conservazione di un’
importantissimo elemento del patrimonio artistico ed archeologico nazionale. Il quale
viene di fatto sconsideratamente sacrificato ad un miope calcolo economicistico che
tende a proteggere al minimo costo alcuni edifici industriali di scarso valore e di
effimera durata costruiti recentemente in area dichiarata zona di esondazione.
Per il presente esposto-denuncia chiediamo di essere informati nell ‘eventualità di
archiviazione, ai sensi delle disposizioni dell’ art. 408 del C.P.P., ed eleggiamo domicilio
preso la sede del WWF di Tivoli, in via de’ Sosii 18, 00019 Tivoli.
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