
Dott.lng. Luciano Moratti
Via Carlo Pisacane no 1

421OO Reggio Emitia

Reggio Emilia, li 12 giugno 1g95

RACCOMANDATA A.R.
Egr.Sig.
Marco Salardi
Via Scaruffi no 55
421OO Reggio Emitia

oggetto: Terreno di proprietà Moratti Luciano e Giussani Carmela, sito in
Reggio Emilia, Via Scaruffi (S.Maurizlo_).

Egregio Signor Salardi,
con riferimento ai coiloqui che abbiamo avuto,anche in tempi recenti, in merito ail'oggetto, sono tenuto, in via der tuttoamichevole, a precisarle quanto segue:

Verso la metà degli anni ottanta, a seguito di richiesta verbale avanzatamida persona del tuogo, diedi, pure verbalmente, l'autorizzazione di usufruiredi parte del terreno di proprietà mia e di mia moglie sito in Via scaruffi,identificato catastalmente col mappale 1 24 toglio 
-217 

(e comunque a Leiben noto), perchè, in via transitoria, venisse àoiuito a luogo di gioco perbambini.
considerato il trascorrere del tempo ed il ruolo di rappresentatività da Leiassunto nei miei confronti, devo ora farle formalmente presente ciò cheebbi più volte occasione di dirle e cioè che I'autorizzazione da me data, atitolo gratuito e senza contropartita di alcun tipo. doveva e deve intendersiprovvisoria, revocabile in ogni momento a mia richiesta e assolutamentepriva di qualsiasi conseguenza nqi riguardi deil,esercizio der mio pienociiritto cii proprietà. r I rr

con I'occasione devo anche osservare di avere con sorpresa constatatoche sono state fatte alcune installazioni (porte per il gioco del calcio, tavolodi legno, panchine, ecc.) senza che me ne venisse avanzata richiesta.

vorrà cortesemente restituirmi a giro di posta rapresente lettera (che Le invio in duplice esemplare), debitamentesottoscritta e datata, in segno di presa visione ed accettazione di quantosopra detto.
Cordiali saluti.

Per presa visione ed accettazione
(Marco Salardi)

,i,\ Luciano Moratti

é4'.*.eu, t-,!y;1^"-



t';#;§$Err8elBi,tEÈS4 All'assessore al Patrimonio
del comune di Reggio Emilia

Io sottoscritto Salardi Marco residente in via Scaruffi 55 tel. casa 550320 tel. uff. 4571, in qualità di

pio,notor. Le invio per cio che le compete, una richiesta di intervento di 176 cittadini residenti in via

Scaruffi.

Data l,urg enza con la quale occorre affrontare il problema Le chiedo un incontro per un

approfondimento dell'argomento.

Reggio Emilia li 14106195
(Z)L l/ta^*
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All' atlenzjone dell' assessore al pnhimonio
do1f. Versace Pascluale

À,1 dott" Sofia c/o assessorato al patrimonio

Oggetto: Richiesta acquisizione area via ScanrJE

I-Iel colloquto arruto circa un mese fà con il dott. Sofia abbiamo gpà evidenziatr: il rilevante interesse pubblico dell"area
srta irr vra Scamfli. identoiicata catastalmente col rnappale 124 foglio 217
Non vogliarno qur nchiamare la storia degli usi del terreno in questione perche ampiamente documentati nei vari esposti
alla pubblica amministrazione clre alleghiamo alla presente.
Ci limitiam+ ad esirorre le attività pnncipali che in questr aruri si son* svolte e che non potrebbero esser€ §e quell'area
nein tbsse stata disponihilc per gentile concessione rlella propnetà e del lavoro di volontariato dei cittacluri.
Nella rneta degli anni 80 con me:la della P.A. e volontuiato i1 prato è stato ripulito dar rottaml e nfiut vari che si erano
neglt aruri accumulafl, ùr tale opa'azione fiucrno eomvolti anche i ragazzi del quarhere come da foto n. I allegata.
Debitamente sfalc'iato parte del campo viene destinato al gioco del calcio, attività che si svo§e quotidianamente da
all'ora e che nein poffebbe esistere qui, in nìancanza di tale area.
Successivamente, a totale spesa dei citkrdini. il terreno è stato attezzato con firri e piattaforme per il gioco dei bambini
(ftrto n2en3).
Daquelmomentoilpratoèluogodtritrovoabitualedipiccolienduihoornedairnnragini allegate(frrton4en5.)
e §'equenti sono i ntomcnh di tnconho . le feste ,le ricolrenz,e che vengono qui festeggiate che 1o vedono protagonista di
attivita di gioco s solrahz.zanone (foto 6 e 7 ).
Oltte a qur:stc allività qtrotidiane rlella r,rta vi srxro alhi mornenti eccez.ionali che la gente del quarhere ha organi:zato, *a
questelapartenzadiunamongoiliera,spettacolaremaancheistruttivaperipiupiccinienonsolo(f-oton8,n9enl0).
Il prato e otntai dirrenuto utr elernento fixrdamentale del tessrilo seiciale attorno al quale ruotamo le aftivila sociafi e elel
tempci libero.
lìlemento insostituibile per un quartiere isolato da altre shrrrfule per il liberc gioco cssendo a lutt'tlggr cli proprieta
privata nschia di scomparire,
Molte so.no le ùnprese che si sono interessate all'acquisto con scr:pi edificatorì con particolare frequenza rr quest ultimi
tempi.
Abbùmro già proweduto ad ineiltrare richiesta, sia precedentemente sia durante ii periodo di ossen azioni al nuovo FRC,
perché srr tale area venga ripristinata la originale destinazione d'uso di verde pubblico come da p.g. 29052
conlèrmando la nchiesta. della precedente petizione corne da protocollo rli settore edilizia privata 1660 del 5B/9A.
Sostengono questa nosha richiesta la 6 '' circoscrizinne, che ha inserito identica nchiesta nelle ossewazioni al nuovo
PRG come da documetrtazione allegata,l'associazione IL GABBIANO unitarnente agli scriventi e alla cjrcoscrizione
ha moltato identtca osservazione d Irl{G.
Vi è quindi un consenso generale su questa nosha richiesta che nschia drammaticarnente di essere delu,so tlalle
lungaggini burocratiche che lasoiano spaao ad eventuali e presenti iniziative dr eliminazjone di questo parco che per la
legge non è mai nato.
In data 31105/95 il legittirno proprietario Ing. Moratti Luciano ci ha inviato una raccomandata nella quale, ci ribadisce
clte la concessione d'uso gratuito puo essere revocata in qualsivoglia rnomento a sua legittima richiesta.
( lonsapevoli dei diritti ciella proprietà ma tbrternente allarmafi da questo recente interessanrento sia della proprietà che
di varie ditte siamo a chiedervi:

l) tJn vosfro diretlo interessarnento per l" 2gquisizione del tereno in questione da parte della P.A.

2) Un vastro inleressamento diretto cftr la proprietà pcr rrahrtare la fattibilìtà di cui al prurto I

3) Una vosha iruaativa tesa a s<-rspendere qualsivoglia progetto di trasfonnazjone del prato fur questione.

clerti di un vostlo interessamento vogliamo insistere sulla vahdità delle
mostrano la trasformazione dell'mea nel tempo ( foto n l l e n l2).

Reggio Emilia li 03105195

nostre richieste allegando due fotogra§e che
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