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MOZIONE ex art.109 

Il sottoscritto Consigliere dell’Assemblea Capitolina 

PREMESSO CHE 

ad Ostia Antica, precisamente su Via della Gente Salinatoria, a pochi metri dalle mura 
medievali del borgo, sono ubicati gli ex lavatoi pubblici, una costruzione degli anni ’30, 
conosciuti come “ le Fontane”;  

questi lavatoi situati in una posizione strategica, tra la Via del Mare e Via dei Romagnoli e  
rientranti nell’ambito degli interventi progettati dall’architetto Raffaele de Vico per la 
risistemazione della zona adiacente il borgo medievale, hanno un enorme valore storico e 
sociale; 

nel mese di febbraio 2014 sono partiti i lavori di ristrutturazione dei lavatoi di Ostia Antica; 

questa ristrutturazione, ora terminata, ha ripreso un progetto di Piero Labbadia, progettista 
e storico di Ostia Antica e del Borgo ed è consistita nel risanamento degli elementi in 
cemento armato, nella risistemazione della pavimentazione e nella copertura del cielo 
dell’edificio, nonché nella chiusura laterale attraverso vetrate; 

l’intervento ha anche comportato la rimozione della parte centrale e la rimessa  in funzione 
di un gruppo di lavatoi così da mantenere fede al progetto originario mantenendo 
l’originalità del luogo; 

CONSIDERATO CHE  

lo scopo della ristrutturazione è consistito nella creazione di uno spazio polivalente a 
disposizione della comunità; 

stando al progetto originale, il lavatoi restaurati devono essere utilizzati per ospitare 
conferenze e mostre, mentre non è stata mai confermata la destinazione a centro 
informazioni turistiche; 

la ristrutturazione, oltre alla riqualificazione integrale di un'area lasciata nel degrado per 
troppi anni, ha determinato la nascita di un centro polivalente, a pochi passi dal Borgo 
rinascimentale di Ostia antica, perfettamente inserito nel contesto storico sociale degli ex 
lavatoi, creando uno spazio destinato ad attività di aggregazione sociale, conferenze, 
convegni, mostre espositive; 

da alcuni anni, a causa dell’ incuria e dell’abbandono da parte dell’Amministrazione, 
questa bellissima struttura, ristrutturata con soldi pubblici, è stata oggetto di vandalismi, 
sfregi, furti e degrado; 



tutto ciò premesso 

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

Impegna la Sindaca e gli Assessori competenti 

a porre in essere tutti gli interventi utili affinché gli ex lavatoi pubblici situati ad Ostia Antica 
in Via della Gente Salinatoria, siano preservati e valorizzati e possano  tornare a vivere 
attraverso un loro rilancio riorganizzativo  che ne consenta una celere ed efficace messa 
in funzione; 

a favorire la realizzazione di un progetto organizzativo inclusivo che preveda, oltre al 
mantenimento della proprietà pubblica della struttura, una gestione partecipata operata 
direttamente dall’ Amministrazione Municipale.  

                                                       
 Roma 6 febbraio 2017 

 

       Il Presidente 

On. Stefano Fassina 

 
 

 

 

 

 

 


