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Il .prcgetto "città dell'acqua e del b€nessere" prevede la realizzazione, in ottemperanza a quanto stabilitodall'Acmrdo di Programma, di una serie di struttúre pubbliche in gran partL inté.r"i"1.n" con.ìprenderarìno, oltrea strutture dedicate allo sport, anche servizi di tl$o sociale e 
-saniiarìo: 

centro di diagnostica, oav rrÀÉpitiùstrutture medico-riabilitative,.strutture dedicate agii sport acquatici e fitness, sp"ii pe. ta cura e il benesseredel corpo; strutture scolastiche. (asìlo nido, scuolÉ màtema e scuola media), centro anziàni, una ludoteca enuovi uffici destinati al Municipio XII all'esdemo. su richiesta dello siesso r'túiriiipió, come adeguamento delaviabilità locale verranno realizzate una rotatoria e una pista ciclabite di 0,9 k;. -'' -'
Proprio in ragione di quanto sopra esposto. relativàmente aila tra;form;;ione prevista dal programma cli

lxi:7-i{lrL lîccordo di Programma prevedevà la demolizìone deile strutture esistenri (tav. c16 deil,A.d.p.

conseguite, quindi, tutte Ie necessari_e autorizzazioni, lo scorso 22 luglio si è provveduto ad effettuère losgombero dell'area, ancora occupata da senza fissa dimora: tali presenie erano iolite introjursip;;i;;";;riparo nottumo e dimorare nella suddetta area, come dinrostrato aitte suppetteiiitì ri,trorr" tnrateras|i, c,ì.iÀé agas. etc.), a testimonianza della continuità dell'occupazione abusiva, nonosiante la vigranza avesse continuatoad effettuare da tempo un assiduo controllo degli àccessi, a seguítò ueiiìuli J-no stati disposti numerosìsgomberi..
Dopo il decreto di annullamento del Vincolo (15 luglio 2008) da pafte del Ministero dei Beni Cr-rlturali e clopo averottenuto tutte le autorizzazioni da.parte del IX Dipartitnento ddl comune di Roma e della euestuia ol ÀL"l a"quest'ultima esclusivamente. per.il..trasporto e ii posizionamento dell'esplosivo, l'irnpresa na provveduto, irlottemperanza a.quanto previsto.ddll'appalto in corsb, a posizionare microiariche'esploèive in soo rà",-piaiitaiineí pilastri dell'ex velodromo o,impico, per un total! di 125 kq di tritoio inneici-fio I rerativi detonatori. Lademolizione della restante strutturà fatlstente dell'edificio pincilale su vtale oiéàno pacifico 
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luglio tramite.l'implosione controllata. Ih carjtiere erano piellnti già tutte re iutoriià ?àìrl

I9:_1M-D],_.u,(9u-attro 
pattuglie dei VigilÌ Urbani, iVigili d_el Fuoco, la Potizia di Stato,ia crotezionàCivttà1.-" -

:^ol":!t'glu-9 stata, pero, interotta dalla Procura della Repubblica che, a seguito di esposto, na emanato unoecrelo ol sequestro preventivo .del cantiere, determinato dalla volontà -del p.M. 'Oi "svotqere ;ai;;;;accertamenti [...] in attesa dì-acquisire presso_i competenti organi di tutela tutta la documentazióne-, i""*"i[alla pratica di vincolo e di verificare la regolarità della'proceduraa
L'area.imaneva, perciò, esposta ad oggettivo ed eitremo pericolo, per la presenza delle suddette caricheesplosive ed EURSpA denunciava tempeéiivamente la situazione di pericolo alle autorità contpetenti.In conseguenza della comunicazione ricevuta la Prefettura ha, dunqùe, emanato it provvediménto n. ossge/zoog- Area Protezlone Civile del Prefetto di Roma, datato 24 tuétio zóoe, con ii qujt6 na atsposto t,;p;;ó* ;;demolizione dell'ex Velodmmo_ olimpico. A seguito di tale frovvedimbnto, il i+ luglio alle ore 17.50, la parteresiduale dell'ex Velodromo 

. 
olimpico è stata fatta implodere grazie ali'intervenío o"' tecnici della società

:I.il!!!9 assistiti dai vigili del.Fuoco e da un reparto del Genio Mititare 
'ncaricato 

dÀil'operazrone.5l segnala che al momento della demolizione il Velodromo era pnvo di ogni traccia di amianto. Due anni fa.infattì, la.propietà.a.veva proceduto ad elìminame ogni traccia presente all'intenro aeil irnpiantó-óro;;;;;;;i
un collaudo finale della bonifica effettuata.
5Y^1^!t1_ry*"derà allo sgombero del materiale di risulta nell'area, non appena il magistrato ne disporrà ilorsseouestru.
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