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Oggetto: Mercato Ferratella - Precisazioni

Preg.mo Dr. Bellardini,
in merito ad alcuni articoli pubblicati su il giornale “il Caffè” relativi allo spostamento
del Mercato saltuario, vorrei comunicarle delle precisazioni, inerenti la posizione del
Comitato di Quartiere, che spero chiariscano alcuni malintesi sin qui creatisi.
Come già più volte sottolineato nei nostri precedenti colloqui, le ribadisco che il
Comitato non ha mai assunto posizioni di nessun tipo inerenti la questione di cui sopra,
sulla base di convincimenti personali, istituzionali o di favore nei confronti di
chicchessia. Il Comitato cerca di essere il punto di contatto tra l’Amministrazione ed i
cittadini e lo fa raccogliendo le istanze di tutti, favorevoli o contrari, al fine di
coadiuvare il Municipio nel trovare il punto di sintesi delle varie richieste. Vederci
schierati tra i favorevoli, contrapposti a chi sostiene i contrari, non rappresenta la
nostra posizione e non favorisce il nostro tentativo di aggregazione e partecipazione
attiva alla vita del quartiere.
Alcune settimane or sono e prima degli articoli del suo giornale, la maggior parte dei
cittadini da noi interpellati con una raccolta firme si sono espressi favorevolmente alla
permanenza di tale servizio sul territorio. Oggi, alla luce di quanto sta accadendo tra i
cittadini di una delle aree che potrebbe essere interessata dallo spostamento,
riteniamo sia doveroso per il nostro Comitato rappresentare nelle dovute sedi
istituzionali anche tali proteste, al pari delle posizioni favorevoli precedentemente
rappresentate.

Non vogliamo e non possiamo sostituirci né alle istituzioni, preposte all’assunzione delle
decisioni, né ai tecnici, cui è demandato il compito di stabilire la rispondenza delle zone
individuate ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Con la speranza di aver chiarito in maniera esaustiva il fine istituzionale che viene
perseguito dal Comitato di Quartiere, resto a sua disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
Roma, lì 01 dicembre 2016

Il Presidente
Massimo Garzia

