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

Roma, 20 Novembre 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 che in Via Riano si perpetua da più di un anno una situazione insostenibile, dovuta
anche all'apertura della circolazione a doppio senso di marcia avvenuta il 24 ottobre 2011,
senza aver provveduto all'adeguamento, necessario nel caso specifico, della sede stradale,
▪ visto che in Via Riano si perpetua da più di un anno una situazione insostenibile, dovuta
anche all'apertura della circolazione a doppio senso di marcia avvenuta il 24 ottobre 2011,
senza aver provveduto all'adeguamento, necessario nel caso specifico, della sede stradale,
▪ visto che nessun controllo adeguato viene svolto dalle Autorità preposte sulla sosta
selvaggia, anche in doppia fila, su entrambi i lati nonostante l'assoluto divieto di sosta,
▪ visto che appaiono inutili, perchè non prese minimamente in considerazione, le chiamate e le
segnalazioni dei cittadini,e soprattutto di quelli residenti, esasperati dai soprusi alla quale
sono abbandonati,
▪ considerato che i cittadini non possono essere costretti a subire un tale stato di cose, solo
perchè via Riano è stata evidentemente eletta "zona franca" (rispetto alle leggi, regolamenti e
codici) a protezione di forti interessi commerciali, nell'ignoranza evidente dell'articolo 41
della nostra Costituzione che recita: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà,alla dignità umana”.

Gli interroganti firmatari chiedono al Presidente del Municipio:
▪ quali provvedimenti intenda assumere per contrastare gli abusi degli automobilisti, anche in
coordinamento con le Autorità preposte, in particolare con la Polizia Municipale di Roma
Capitale
▪ quali provvedimenti intenda assumere per ripristinare una situazione di vivibilità e di civile
convivenza in Via Riano e strade limitrofe
▪ quali provvedimenti intenda assumere come piano del traffico e della viabilità nell'area di
Via Riano, tenuto conto delle attuali realtà e necessità legate allo scorrimento sul
Lungotevere di Tor di Quinto e alla presenza di un centro commerciale (Trony)
sovradimensionato rispetto alle caratteristiche del tessuto di questa parte di città.
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 ABITARE PONTE MILVIO
00191 Roma – Via Flaminia 448 int.23
ALLEGATI : n° 7 tabelle contenenti n° 63 firme di sottoscrizione all’interrogazione.

