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

Roma, 3 Novembre 2012

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

Vista la situazione di grave degrado in cui si trova il piazzale di Ponte Milvio e vie
circostanti a causa di una “movida” senza controllo, aggravata da una inadeguata volontà
da parte del Municipio di ascoltare le proposte e le proteste della cittadinanza,
visto l’ultimo episodio di scempio dell’ambiente costituito da un ennesimo esercizio
commerciale, un chiosco per la vendita di non si sa cosa , dislocato sul marciapiede
d’angolo fra il piazzale e la via Flaminia,

gli interroganti firmatari chiedono al Presidente del Municipio:
1) se non ritenga che debbano essere sospese ulteriori concessioni all’apertura di attività
commerciali, specialmente nel caso di somministrazione di alimenti e di bevande, in assenza
di un confronto con gli abitanti sulle materia, e in caso di risposta negativa esplicitandone i
motivi.
2) 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.
3) se non intenda, e in caso di risposta affermativa in quali tempi, promuovere il “processo
partecipativo”, ai sensi di quanto esplicitamente recita la Delibera Comunale n°57 del 2
marzo 2006, al fine di “migliorare le trasformazioni urbane della città, la qualità della vita
degli abitanti e produrre inclusione sociale, nonché per favorire la trasparenza” .
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 ossequio,
Il Comitato Direttivo del COMITATO ABITARE PONTE MILVIO e i firmatari in allegato.
Allegati : n° 8 tabelle contenenti n° 65 firme di sottoscrizione alla Interrogazione.

