Al Presidente del Municipio Roma XX
Via Flaminia 872
00100 ROMA
e p.c.

Roma, 1 dicembre 2012

Al Presidente del Consiglio del Municipio Roma XX
Via Flaminia 872
00100 ROMA

INTERROGAZIONE CIVICA al Presidente del Municipio Roma XX, ai sensi dell’art.66 del Regolamento
Municipale.
Premessa


visto il DL 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali e del paesaggio,
 vista la Direttiva del MiBAC firmata dal Ministro Lorenzo Ornaghi l'11 ottobre 2012 e
relativa a “l’esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma
ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le
esigenze di tutela del patrimonio culturale”,
 viste le pubbliche dichiarazioni rilasciate sull'argomento del decoro urbano dal
Sovrintendente Umberto Broccoli,
 vista la “Disciplina per la concessione di suolo pubblico nella Città Storica......”
(Allegato A della Deliberazione n. 75 del Consiglio Comunale, 30 luglio 2010), in
particolare per quanto attiene le “pedane” per le quali sono previsti materiali come
“doghe in legno o metallo zincato” e “supporti di sostegno (che) devono consentire il
deflusso delle acque meteoriche”,
 visto l'intero articolato della stessa Deliberazione n. 75,
 visto che Piazzale Ponte Milvio e strade limitrofe rientrano nell'area definita “Città
Storica” e, dunque, risultano soggette agli stessi vincoli e disposizioni previste per la
stessa specifica area,
gli interroganti firmatari chiedono al Presidente del Municipio:
 quali provvedimenti intenda assumere per contrastare gli abusi degli ambulanti nel
Piazzale Ponte Milvio e strade limitrofe
 quali provvedimenti intenda assumere per ridimensionare gli spazi di suolo pubblico
occupati dai gestori dei locali di ristorazione (all'interno o all'esterno di quanto
effettivamente concesso) nel Piazzale di Ponte Milvio e strade limitrofe,
 quali provvedimenti intenda assumere, in particolare, nei confronti dei gestori di quei
locali di ristorazione in via Flaminia Vecchia, che non hanno rispettato i regolamenti
imposti relativamente alla edificazione di “dehors” con caratteri di assoluta reversibilità,
viceversa costruendo dei veri e propri prolungamenti in cemento dei marciapiedi
antistanti i loro locali,
 quali controlli intenda effettuare al fine di verificare la compatibilità con i citati
regolamenti degli arredi di detti “dehors”, in specie per quanto riguarda la rispondenza
degli apparecchi di riscaldamento alle norme di legge e alle prescrizioni dei Vigili del
Fuoco,
 se tutti i gestori dei locali nelle strade limitrofe a Piazzale Ponte Milvio, e in particolare
quelli in via Flaminia Vecchia, sono in possesso delle necessarie autorizzazioni per
l'allestimento di coperture di qualsiasi genere e natura e, in caso contrario, quali
provvedimenti intenda assumere per ripristinare la legalità,
 se non ritenga che debbano essere resi noti i dispositivi adottati dal Municipio in ordine
al Piano di Occupazione Suolo Pubblico e al Piano del Commercio, e in caso di risposta
negativa esplicitandone i motivi.
Gli interroganti rimangono in attesa di precise risposte sui punti di cui sopra, nei termini e nelle forme
previste all’art. 66 del Regolamento Municipale.
Con ossequi,
Il Comitato Direttivo ABITARE PONTE MILVIO
00191 Roma – Via Flaminia 448 int.23
ALLEGATI : n° tabelle contenenti n° firme di sottoscrizione all’interrogazione.

