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COMUNICATO RELATIVO ALL’ANNULLAMENTO DEL  
 ”SOLSTIZIO D’ESTATE – MEMORIAL  ALFONSO TORDI” 

Premesso che: 
 in data 31 marzo 2017 è stata inoltrata al Presidente del Municipio Roma 5, all’Assessore 

allo Sport, e all’Ufficio Sport, del Municipio stesso, con lettera (prot. n. 54381) completa di 
relazione illustrativa della manifestazione, la richiesta di autorizzazione e della concessione 
del  Patrocinio gratuito,  

 in data 3  e 4 aprile 2017 l’ufficio Sport comunicava con e-mail, che la Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma Tutela Archeologica aveva a 
sua volta comunicato in data 13 febbraio 2017 all’ufficio Eventi che non consentiva di 
installare strutture per manifestazioni di qualunque genere all’interno del parco di Villa 
Gordiani al lato sinistro in uscita da Roma direzione GRA autorizzandole solo nel lato 
destro. 

 In data 12 Aprile 2017, è stata inoltrata e-mail all’Assessore allo Sport per chiedere a nome 
del Municipio una deroga tenuto conto che nel lato destro del parco non ci sono le 
condizioni per realizzare un circuito e soprattutto in considerazione delle limitate strutture 
necessarie per lo svolgimento dell’evento consistenti soltanto in n. 2 tavoli necessari per il 
cronometraggio e il ristoro post gara per gli atleti e n. 4 gazebo misure 4x4 metri  (n.2 da 
adibire a copertura dei suddetti tavoli e n.2 da adibire a spogliatoio). 

 In data 9 maggio 2017 è stata inviata nuova e-mail all’Assessore allo Sport  per sollecitare 
un loro interessamento come fece, in data 20 maggio 2014, l’allora Presidente del 
Municipio per un problema sollevato dal Dipartimento Tutela dell’Ambientale - Protezione 
Civile (allegando la suddetta lettera). 
 
Visto che a tutt’oggi le autorizzazioni, non sono state concesse, la manifestazione, che nel 
corso dei dieci anni trascorsi è stata sempre accolta con piacere dai partecipanti, la 
dobbiamo annullare, e ci dispiace soprattutto perché proprio quest’anno ricade il decimo 
anno dalla scomparsa di Alfonso Tordi un nostro atleta e amico che partecipò alla prima 
edizione e alla cui memoria ogni anno abbiamo dedicato l’evento.  
 
Roma 30/05/2017                

                 
             


