
ROMA CAPITALE
Gruppo Capitolino “MoVimento 5 Stelle”

 

GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                   Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 163 del 14 novembre 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

• La Costituzione, all’art. 4, afferma che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.”;

• lo Statuto della Regione Lazio, all'art. 6 comma 5, afferma che “[La Regione] riconosce nel
diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed
irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo
tale diritto”;

• lo Statuto di Roma Capitale, all’art.  2 p.to 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

• Atac S.p.A. ha deciso di  non rinnovare i contratti di affitto per le edicole della linea B della
metropolitana;
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2013/10/18/dieci-giornalai-sfrattati-da-atac-1.1181586  ;

• Atac S.p.A., a causa della generale situazione economica, ha ricondotto ad equità il contratto
con IGP Decaux,  concessionaria  degli  spazi  pubblicitari  sulla  rete  metropolitana,  indice
questo di un calo del giro di affari nelle stazioni;

• molto  spesso,  a  causa  delle  carenze  di  personale  nelle  stazioni  della  metropolitana,  gli
edicolanti  sopperiscono  a  queste  mancanze  prestando  aiuto  ai  disabili,  rispondendo  alle
domande dei cittadini ed alle richieste di indicazioni dei turisti;
http://www.romafaschifo.com/2013/07/incredibile-storia-da-metro-garbatella.html; 

http://www.romafaschifo.com/2013/07/incredibile-storia-da-metro-garbatella.html
http://www.iltempo.it/roma-capitale/2013/10/18/dieci-giornalai-sfrattati-da-atac-1.1181586


TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• i  motivi  per  i  quali  si  è  pervenuti  alla  decisione  di  sfrattare  22  esercenti  commerciali
operanti nelle linee Metropolitane A e B che hanno pagato regolarmente il canone ed hanno
richiesto di rinnovare il contratto con Atac S.p.A a condizioni nuove.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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