COMITATO DI QUARTIERE EUR FERRATELLA
c/o Ferratella Sporting Club
Via Salvatore Quasimodo, 124 00144 ROMA
Fax +39 0656563881 - C.F. 97334540586

Comunicato del 10 gennaio 2017
Oggi, presso la sede del IX Municipio di Roma Capitale, si è tenuta una riunione della V
Commissione “Bilancio, Patrimonio, Attività Produttive e Personale” con all’Ordine del Giorno
anche la situazione dei Mercati saltuari municipali con l’analisi e la valutazione dello stato attuale
delle cose.
All’incontro erano presenti l’Assessore De Novellis R., tutte le sigle sindacali degli Ambulanti
Romani, il Presidente della coop. Cecola che gestisce il mercato permanente di via Sapori, il
rappresentante dell’AMA, alcuni cittadini ed il Comitato di Quartiere Eur-Ferratella.
La discussione si è aperta con l’intervento del rappresentante dell’AMA che ha illustrato una
nuova iniziativa volta a ridurre la sporcizia lasciata dai mercati ambulanti. Da lunedì p.v. saranno
infatti distribuiti volantini informativi sulle modalità di conferimento della raccolta differenziata,
saranno distribuiti gli appositi sacchi per la raccolta delle varie tipologie di rifiuti e saranno
dislocati sui vari mercati, operatori AMA con il compito di fornire assistenza ai commercianti.
L’Assessore De Novellis ha successivamente chiesto ai rappresentanti degli operatori commerciali
di sottolineare le criticità presenti nelle varie sedi dei mercati ambulanti, di proporre soluzioni ed
eventuali interventi migliorativi.
Le sigle Sindacali tutte si sono dette assolutamente concordi nell’individuare negli abusivi il
principale elemento di degrado dei mercati, rimarcando come il fenomeno sia completamente
sfuggito di mano alle Autorità competenti a causa della cronica mancanza di controlli da parte dei
VV.UU., e sia fonte di lamentele anche da parte di tutti gli operatori regolarmente autorizzati, che
si dichiarano penalizzati da una concorrenza sleale. Le stesse sigle hanno inoltre riconosciuto che
alcuni comportamenti scorretti tenuti dagli stessi operatori regolarmente autorizzati, vanno ad
acuire una situazione oramai al limite della decenza, dicendosi altresì pronte ad intervenire presso
i loro iscritti per porre fine a tali irregolarità. Le stesse sigle hanno chiesto con forza l’istituzione di
un tavolo permanente di concertazione tra Municipio, VV.UU. e forze dell’Ordine, rappresentanze
sindacali e Comitati per monitorare il fenomeno ed individuare soluzioni.
I cittadini presenti, tutti abitanti del quartiere Eur-Ferratella, hanno sottolineato il degrado del
mercato di Via Quasimodo lamentando anche loro una consistente presenza di abusivi che
congestionano e sporcano oltremodo l’area del mercato.
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L’intervento del Presidente del CdQ è servito per rappresentare, alle Autorità Municipali ed alle
sigle sindacali, il profondo senso di disagio che i cittadini oramai vivono nei confronti del mercato,
così come ci è stato trasmesso nella nostra recente Assemblea Generale, disagio che non consente
più di percepire il mercato come un servizio utile ma piuttosto come un fastidio non più
sopportabile.
Il Presidente ha poi evidenziato come la recente chiusura di Largo Ungaretti, per la costruzione
dell’opera pubblica/privata del P.R.U., abbia congestionato oltremisura l’anello viario del
quartiere, invaso dalle auto che fino a pochi giorni fa trovavano parcheggio sul piazzale oramai
indisponibile. Questa situazione, come è facile prevedere, troverà il suo massimo momento di
criticità nelle giornate di mercato, motivo per cui ha chiesto di trovare una soluzione urgente per
lo spostamento oramai improcrastinabile delle bancarelle.
Il Presidente ha infine condiviso favorevolmente la richiesta dei sindacati di istituire un tavolo
permanente di concertazione, anche in virtù della disponibilità, manifestata apertamente dagli
stessi sindacati, ad una collaborazione fattiva congiunta, finalizzata alla risoluzione delle
problematiche comuni.
Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi.
Roma 10/01/2017
Il Presidente
Massimo Garzia
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