
 

 

 
 

 

         

 

Fonte Nuova, 27 Novembre 2020 

                            

 

 

Un altro passo per la realizzazione della Caserma dell'Arma dei Carabinieri 

 

Cari concittadini, 

 

a meno di una settimana di distanza dal Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza 

Pubblica del 10 novenbre u.s., a cui ho avuto l’onore di partecipare e nel quale è stata 

approvata la richiesta da parte dei vertici dell’arma dei Carabinieri per l’istituzione di un 

nuovo presidio sul nostro territorio, il Consiglio Comunale del 16 novembre u.s. ha fatto un 

ulteriore importante passo verso la realizzazione della nuova caserma adottando il piano 

integrato dell’area interessata ed approvandone il progetto redatto preliminare. 

Il progetto è stato redatto dal proponente e allegato al Piano integrato sviluppato di concerto 

con l’Arma dei Carabienieri e quindi acquisito senza oneri per l’Amministrazione comunale 

e soprattutto, con un notevole risparmio di tempo. 

Ciò consentirà di proseguire velocemente l’iter amministrativo che prevede entro quest’anno 

ulteriori passi importanti quali la convocazione della conferenza dei servizi con gli altri enti 

istituzionali coinvolti per l’approvazione del programma integrato e l’inserimento del 

progetto preliminare della caserma nel programma triennale delle opere pubbliche e nel 

bilancio comunale per il suo finanziamento con risorse proprie dell’Amministrazione 

Comunale, per consentirne l’inizio dei lavori entro il prossimo anno. 

Nel frattempo sono quasi terminati i sondaggi archeologici, eseguiti a cura e spese del 

proponente, ancora una volta, con notevole semplificazione procedurale e risparmio di tempo. 

Entro quest’anno è anche previsto da parte del Ministero degli Interni l’impegno delle 

necessarie risorse economiche per il funzionamento del nuovo presidio (personale, mezzi, 

gestione della caserma). Si tratta di una caserma di tipo medio che prevede l’impiego fino a 

14 unità, per una spesa complessiva stimabile in oltre 600.000 euro annui. Si tratta di ingenti 

risorse aggiuntive che lo Stato Italiano impiega per incrementare il controllo e la sicurezza 

del nostro territorio. 
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Questa è la sostanziale differenza rispetto al passato, quando si dibatteva per trovare una 

nuova sede, più idonea rispetto all’attuale, per la caserma di Mentana, senza quindi 

incremento di spesa, uomini e mezzi da parte del Ministero, in una fratricida competizione 

tra vicini. L’edificio della caserma, inoltre, sarà di proprietà del Comune di Fonte Nuova e 

non, come approvato dal Consiglio Comunale in data 09/06/2011, di un privato al quale il 

comune, per cinque anni, e lo stato si impegnavano a corrispondere per decenni un affitto di 

180.000 euro l’anno, per altro per un edificio di tipologia civile di case a schiera. 

Peraltro, in caso di disimpegno economico da parte del Ministero dell’Interno, come gia 

verificatosi, il Comune avrebbe dovuto farsi carico del costo dell’affitto, anche oltre i primi 

anni, per mantenere il predisio dell’Arma sul territorio. 

Questo eccezionale risultato, quando sembrava tutto essere tornato un sogno nel cassetto, è 

stato raggiunto grazie alla proficua collaborazione instaurata fin dal principio di questa 

Amministrazione con l’Arma dei Carabinieri e la Prefettura. Ormai il procedimento è entrato 

nella fase operativa e diventa fondamentale la rapidità di azione per mantenere la credibilità 

istituzionale conquistata. 

 

Per questo abbiamo deciso di sostenere direttamente i costi della realizzazione di una vera 

Caserma, infrastruttura pubblica strategica, e di acquisire gratuitamente le aree necessarie 

dalla proprietà in tempi rapidi, senza ricorrere alla procedura espropriativa, recependo una 

proposta di Programma Integrato pervenuto a seguito di avviso pubblico, valutando nello 

scambio pubblico – privato il valore delle aree cedute al prezzo di 46,27 €/mq., sicuramente 

inferiore al costo di esproprio. Si tratta, infatti, di aree già rese edificabili per servizi ed 

inserite nel Piano Regolatore Generale con approvazioni di Consiglio del 07/02/2008, del 

15/07/2008 e del 29/12/2009, per le quali il costo di esproprio ormai da anni è equiparato al 

valore di mercato delle aree edificabili limitrofe. 

Peraltro nel suddetto programma integrato si prevede l'ampliamento delle aree pubbliche da 

cedere all'Amministrazione Comunale da circa 7300 mq a circa 9000 mq. 

In definitiva, a fronte dell’ingente impegno economico dello Stato sul nostro territorio per i 

decenni a venire stimabile in oltre 600.000 euro annui, la caserma di proprietà comunale 

verrà realizzata con una spesa stimata di € 2.400.000,00 con fondi dell’Amministrazione, con 

inizio dei lavori entro il prossimo anno. 

 

……… tutto il resto è noia e avanti con il prossimo passo. 

 

 

 

               Il Sindaco 

        Ing. Piero Presutti 


