
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 59 del 2 settembre 2013                                      SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• Il  centro  storico  della  città  di  Roma  è  patrimonio  mondiale  dell'UNESCO  dal  1980;
http://whc.unesco.org/en/list/91/

• lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 5 afferma che “Roma Capitale promuove lo
sviluppo  economico,  sociale  e  culturale  della  comunità  locale,  il  diritto  al  lavoro  e
l'accrescimento  delle  capacità  professionali,  con particolare riferimento  alla  condizione
giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l’occupazione, attività
di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del
lavoro.”

CONSIDERATO CHE

• come evidenziato da un recente articolo del quotidiano “la Repubblica”, il centro storico di
Roma sarebbe stato trasformato, nel corso degli anni, in un vero e proprio “supermarket del
falso”;
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/08/26/news/cresce_la_folla_di_ambulanti_abusivi_p
er_il_supermarket_del_falso-65283332/;

• la gravità dello stato in cui versano le piazze ed i notevoli disagi subiti dai commercianti
sarebbero  stati  ulteriormente  sottolineati  da  due  recenti  articoli,  apparsi  sui  quotidiani
“Corriere della Sera-Roma” e “la Repubblica-Roma” (29 agosto 2013, pg. 4) e (29 agosto
2013, pg. 2)

• altri  articoli  e  report  descriverebbero  tale  allarmante  situazione;
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/ambulanti_abusivi_roma_san_pietro_campidoglio
/notizie/305467.shtml; http://www.romatoday.it/cronaca/fori-imperiali-lotta-abusivi.html

• come testimoniato da alcuni blog su Internet,  numerose vie e siti  di  interesse artistico e
culturale  sarebbero  sistematicamente  tramutati  in  mercati  abusivi;
http://www.romafaschifo.com/2013/08/castel-santangelo-ieri-sera-immagini.html;
http://www.romafaschifo.com/2013/08/ferragosto-di-fori-totalmente.html;
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• tali attività abusive comporterebbero un notevole danno economico e di immagine per le
attività  commerciali  regolari;
http://roma.repubblica.it/cronaca/2013/06/24/news/trastevere_chiusi_40_negozi_gli_esercen
ti_stop_all_abusivismo-61758758/;
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_giugno_24/trastevere-mini-serrata-negozi-22
21813739939.shtml

• anche  l'associazione  "Italia  Nostra"  avrebbe recentemente  sottolineato,  attraverso  un
comunicato  stampa,  la  grave  situazione  in  cui  versa  il  centro  storico  di  Roma;
http://www.salviamoilpaesaggio.roma.it/2013/08/italia-nostra-roma-via-camion-bar-e-ambul
anti-dal-centro-storico-tutele-e-vincoli-vanno-rispettati/

VALUTATO INOLTRE CHE

• anche ad una superficiale osservazione sembrerebbe evidente come i venditori non agiscano

in maniera slegata, ma che siano al contrario inseriti in una organizzazione curata in tutti i
suoi aspetti: l'approvvigionamento delle merci, la disposizione, le vie di fuga, il sofisticato
sistema di sentinelle, il tempismo delle categorie merceologiche (ad es., dopo le prime gocce
d'acqua ecco spuntare decine di venditori di ombrelli). Si tratterebbe insomma non solo di
un problema di degrado, ma di qualcosa di più strutturato e complesso che  deve essere
scardinato  in  quanto  tale,  individuando  le  filiere  criminali  a  monte,  gli  appoggi,  le
organizzazioni;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quali misure intendano adottare per contrastare questi  fenomeni che stanno letteralmente
distruggendo il centro storico e l'economia di una delle città più belle del mondo;

• se intendano ripristinare,  con opportuna segnaletica, le multe agli acquirenti;

• se intendano chiedere alla Questura un'attività di indagine per scoprire magazzini e centri di
stoccaggio in modo tale da colpire il problema alla fonte;

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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