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Cerveteri, 21/03/2017 
Ai Cittadini di Borgo San Martino 

  
 
Gentile Cittadina, gentile Cittadino, 
come ogni anno, ripartono gli incontri pubblici di Cerveteri in Rete. 

Giovedì 30 Marzo 2017 alle ore 18:00 presso la Scuola di Borgo San 
Martino si terrà un nuovo importante confronto con gli abitanti della 
Frazione.  

Presenteremo la Variante Generale al Piano Regolatore su cui abbiamo 
lavorato in questi anni e che ha raccolto i preziosi suggerimenti provenienti 
da tutti i territori, compreso quello di Borgo San Martino. È un atto che 
aspettiamo da oltre quarant’anni e che creerà preziose opportunità di 
riqualificazione e valorizzazione per Borgo San Martino e per i centri 
urbani e rurali di Cerveteri. 
Affronteremo inoltre le tante questioni che riguardano la Frazione con 
particolare attenzione ai progetti che siamo in procinto di concludere e a 
quelli realizzati, come l’aver uniformato le regole edificatorie all’interno di 
tutto il territorio comunale: finalmente, dopo più di 30 anni, i cittadini 
dell’area ex-Roma hanno lo stesso trattamento urbanistico degli altri 
cittadini di Cerveteri. Un atto dovuto e reso finalmente concreto. 

Parleremo della scuola del borgo, della palestra e della mensa scolastica, 
completamente ristrutturate e messe a norma antisismica; dei locali e 
degli spazi pubblici dell’ARSIAL e della prossima formale cessione al 
Comune di Cerveteri; dell’importante battaglia vinta insieme ai cittadini e ai 
Comitati per la chiusura della discarica di Cupinoro, ma ancora oggi in 
corso per scongiurare la realizzazione di impianti per il trattamento dei 
rifiuti; delle risorse stanziate da Regione e Governo su nostra richiesta per i 
danni causati dalla tromba d’aria; del potenziamento in corso dei servizi di 
trasporto pubblico per migliorare i collegamenti tra le Frazioni e i servizi 
del territorio; del potenziamento della raccolta a domicilio dei rifiuti verdi 
e ingombranti e della lotta alle discariche abusive per tutelare le nostre 
frazioni rurali. 

Ci sarà poi modo di spaziare anche su problematiche generali, affrontando 
questioni che riguardano l’intero territorio e che hanno una ripercussione 
diretta anche sui borghi rurali. 
Confrontandoci con voi, abbiamo fatto molta strada in questi cinque anni. 

Cerveteri cambia. Continuiamo a cambiarla insieme.  

Il Sindaco 
Alessio Pascucci 


