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Caro Presidente,
in considerazione dell’invito da Voi rivoltoci nella riunione di ieri mattina a collaborare nella
ricerca di immobili idonei, preferibilmente di carattere demaniale, ho fatto ieri pomeriggio un giro in zone
che conoscevo già.
Le indico i risultati della ricerca:
-

in Viale Giulio Cesare, dopo il palazzo attualmente Sede del Tribunale civile, ci sono due imponenti
palazzi costituiti da due isolati (Damiata – Milizie – Dalla Chiesa – Giulio Cesare e Dalla Chiesa –
Milizie – Angelico – Giulio Cesare) attualmente di pertinenza dell’Amministrazione militare: non
sembra che siano occupati al 100% e, forse, i militari potrebbero “restringersi” in uno dei due palazzi,
lasciando l’altro come Sede T.A.R. Lazio;

-

nel quartiere Della Vittoria, tra Via Corridoni e Lungotevere della Vittoria, ci sono i seguenti fabbricati:
-

Caserma Grazioli Lante attualmente in uso come Autoreparto Marina Militare: forse
l’Autoreparto potrebbe spostarsi in periferia (o addirittura in zona extraurbana) lasciando
l’immobile come possibile Sede T.A.R. Lazio;

-

sempre tra Via Corridoni e Lungotevere della Vittoria, dopo il predetto edificio Caserma, c’è un
imponente fabbricato attualmente destinato a Museo storico delle Trasmissioni e del Genio
Militare (probabilmente espressione di altri periodi della nostra storia, ma attualmente quasi
abbandonato): ove se ne concretizzasse l’utilizzazione come Sede del T.A.R. Lazio, il Museo
storico potrebbe spostarsi in altro fabbricato, di due soli piani ma abbastanza esteso, collocato
nella parte prospiciente di Via Corridoni e che sembra completamente abbandonato.
Con molti cordiali saluti.
Filippo Lubrano
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