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Al Presidente del Municipio XV° (ex XX)
Ai Consiglieri
Agli Assessori
Roma, 4 luglio 2013
Il Coordinamento Residenti Città Storica che opera da anni per favorire l’informazione, la partecipazione,
la consultazione, il dibattito ed il confronto fra le associazioni e le istituzioni,
augura buon lavoro al Presidente del Municipio XV° (ex XX), agli assessori, a tutti i consiglieri, ai dirigenti
amministrativi e tecnici, a tutto il personale, al corpo di Polizia di Roma Capitale.
Ed è certo che di buon lavoro c’è bisogno ed anche di proficui risultati in un panorama desolante e
preoccupante della nostra Città Storica e nel caso di questo Municipio nell'area di Ponte Milvio, in cui si
è perso il valore etico e sociale della civile convivenza, si è rotto il delicato equilibrio tra tutte le funzioni che
caratterizzano la complessità del luogo, si sta affermando il diritto dei poteri forti sui diritti legati ai beni
comuni delle strade, delle piazze, del verde, del fiume, del decoro urbano, della sicurezza e della salute dei
cittadini.
E’ di questi giorni la notizia di rilevazioni acustiche notturne fatte a Ponte Milvio, Trastevere, Monti, Campo
dè Fiori ed in altre piazze del Centro Storico dal Corriere della Sera insieme a Legambiente. Stiamo tra i 70 e
gli 80 decibel quando il limite massimo previsto per legge è di 55 decibel.
Cittadinanzattiva Lazio ed il CRCS hanno per questo già inoltrato alle autorità competenti una diffida al
rilascio dei n.o.i.a. nei quartieri Eur e Flaminio.
Mentre ci auspichiamo che in futuro non sia più un giornale o un’associazione ad effettuare questi rilievi ma
un organo istituzionale, chiediamo che questo Municipio si adoperi con tutte le sue forze per ripristinare il
diritto violato, per salvaguardare la salute psico-fisica dei cittadini, per completare una normativa carente in
tema di inquinamento acustico come stiamo facendo noi del CRCS che presenteremo entro l’anno una
proposta di delibera di iniziativa popolare sul regolamento acustico di cui il Comune è sprovvisto.
Così chiediamo che questo Municipio affronti altre emergenze straordinarie prima dell’ordinario e necessario
lavoro: le emergenze delle occupazioni di suolo pubblico oramai fuori controllo, l’applicazione e l’estensione
dei piani di massima occupabilità, il contrasto dell’indecorosa invasione di camion bar e bancarelle con la
revisione dei permessi e delle licenze, la disciplina degli arredi esterni dei locali, la concessione di nuove
licenze di apertura di locali di somministrazione che favoriscono manifestazioni degenerative e minacciano la
sicurezza e la salute di tutti, il controllo degli orari di chiusura ed i limiti per la somministrazione di bevande
alcoliche, consentiti anche in regime di liberalizzazione quando di mezzo c’è la salute dei cittadini e la
salvaguardia dei beni architettonici ed archeologici.
Ed ancora: repressione delle affissioni abusive e della cartellonistica selvaggia, deciso contrasto alla sosta
irregolare delle automobili e dei motorini per difendere il diritto alla mobilità dei pedoni ed in particolare dei
portatori di handicap impossibilitati a fruire di piazzale Ponte Milvio come tutti gli altri cittadini.

Ma non c’è solo la denuncia ed il contrasto, c’è anche la proposta e la progettualità.
E questo ci aspettiamo dal Municipio: in una città che ha smarrito il coraggio e la capacità di progetti di
grande respiro chiediamo di ripensare al Centro Storico e nel caso specifico all'area gravitante intorno a
piazzale a Ponte Milvio come ad un sistema urbano complesso fatto di equilibri di funzioni, di convivenze di
persone, di pluralità di comportamenti sostenibili, di rispetto, di solidarietà, di identità.
All’interno di questa consapevolezza e di questa coscienza civica dovranno maturare le grandi scelte
progettuali sul commercio, la mobilità, la scuola, i servizi sociali, il riuso del patrimonio pubblico dismesso, il
verde, il decoro urbano, la manutenzione urbana, le feste.
In un clima di rinnovamento culturale cittadino sui temi della partecipazione il Coordinamento Residenti Città
Storica e nel caso specifico di questo municipio il comitato Abitare Ponte Milvio, continuerà a svolgere
il suo ruolo rapportandosi sempre alla sua istituzione più vicina.
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