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Colleferro, sventata demolizione edificio Museo
Telecomunicazioni - Collezione Cremona
Comunicato Stampa Congiunto
Colleferro, sventata la demolizione dell’edificio che ospita il Museo delle
Telecomunicazioni-Collezione

La Direzione Regionale per i Beni Architettonici e
Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio
hanno formalmente confermato l’impossibilità di effettuare qualsiasi tipo di intervento edilizio
sull’edificio storico di via degli Esplosivi conosciuto come sede del Museo Civico delle
Telecomunicazioni-Collezione Cremona di Colleferro.
La nota della Direzione Regionale del 25/02/2014 giunge a seguito della richiesta di verifica di
interesse culturale inoltrata agli uffici della Soprintendenza il 18/01/2014 da Retuvasa, Comitato
Residenti Colleferro, Ugi, Associazione Mamme e Consulta le Donne, intenzionate a salvaguardare
l’immobile dai programmi di demolizione avanzati dal Comune di Colleferro con la Delibera n. 6 del
25/01/2013, nell’ambito delle procedure di approvazione del nuovo Piano Industriale della Colleferro
Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. La richiesta è stata istruita in stretto collegamento con gli uffici della
Regione Lazio e del Ministero che hanno fornito le linee guida per l’avvio della procedura
amministrativa.
Il tentativo di sfruttare il cosiddetto Piano Casa Polverini per ottenere un aumento di cubatura del
30% attraverso l’abbattimento del Museo e la ricostruzione di un edificio da destinare poi a uso
residenziale si è dunque scontrato con le norme che regolano l’utilizzo e la protezione degli edifici
storici con oltre 50 anni di vita: dai dati catastali risulta, infatti, che l’edificio è stato realizzato nel
1941, ben 73 anni fa, al momento della costituzione del nucleo storico della nostra città.
Ricordiamo che i locali in questione furono impiegati per un breve periodo come deposito di esplosivi
– da cui il nome attuale della via – poi, negli anni successivi, come spaccio aziendale della società
BPD. Oggi l’edificio ospita la preziosa collezione di apparecchiature per le telecomunicazioni del gen.
Cremona, sulle cui prospettive di valorizzazione economico-culturale esiste tuttora la più grande
incertezza.
L’Amministrazione Comunale di Colleferro ha voluto “sorvolare” e forzare non solo gli aspetti storici,
architettonici e urbanistici dell’edificio, ma anche gli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/04 che fissano un
regime di tutela preventiva per quei beni di proprietà pubblica, aventi valore artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, la cui esecuzione risalga a oltre 50 anni. Ancora una volta, quindi,
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l’Amministrazione ha agito ignorando la legge vigente.
La nota della Direzione Regionale richiama dunque l’Amministrazione di Colleferro al rispetto
delle norme e all’assunzione delle proprie responsabilità giuridiche e amministrative: qualsiasi
intervento diretto sul Museo non può avvenire senza il preventivo assenso degli organi di tutela e
non può prescindere dalla procedura di verifica di interesse culturale, la cui richiesta sarebbe
spettata proprio al Comune di Colleferro, in quanto ente pubblico proprietario del bene. Ignoranza
della norma o voluta dimenticanza? Lex dura, sed lex, anche per i nostri Amministratori.
D’altra parte la vicenda chiama anche in causa la STU - Colleferro Infrastrutture e Sviluppo S.p.A.,
società di proprietà del Comune, costituita inizialmente per patrimonializzare i lotti SLIM attraverso lo
stesso piano triennale, che prevedeva la demolizione della sede del Museo. Secondo recenti notizie
di stampa, la Banca delle Marche avrebbe chiesto alla STU di rientrare dalla sua forte esposizione
debitoria; il Comune di Colleferro si sarebbe fatto garante verso l'istituto bancario ricevendo in
cambio dalla STU l'impegno ad alienare l'edificio di via degli Esplosivi entro il mese di maggio 2014.
Se non è possibile effettuare interventi edilizi sull’edificio storico di via degli Esplosivi il Comune
ritiene più semplice addirittura alienarlo in meno di 40 giorni, riuscendo ad avviare e chiudere
favorevolmente la procedura di verifica di interesse culturale presso la Direzione Regionale per i Beni
Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Lazio?
Se queste domande restano aperte, oggi, dopo la suddetta nota, ciò che conta è che l’intero
programma di ricostruzione dell’immobile per fini meramente economici subisce un arresto e
restituisce voce in capitolo alla Direzione Regionale per i Beni culturali per qualsiasi programma
futuro di restauro o modifica.
Ancora una volta la sensibilità e l’impegno delle associazioni e dei cittadini si è rivelato un
importante strumento di controllo e di difesa del territorio, avvalorato dal rapido riscontro
istituzionale da parte degli organi competenti, che hanno saputo dettare la linea corretta da seguire.
Colleferro, 11 aprile 2014

Rete per la Tutela della Valle del Sacco
Comitato Residenti Colleferro
Unione Giovani Indipendenti
Associazione Mamme Colleferro
Consulta le Donne
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