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Sì allo Stadio,
No alle Torri

BONUS MULTE

Polizia locale: più
multano, più guadagnano
3 TORRI DA 1/2 KM
DI ALTEZZA
Da innalzare affianco al nuovo
stadio della Roma

L’assessore Berdini dà buca ai
Comitati dei cittadini con cui
aveva concordato un incontro
per discutere il progetto di Tor
di Valle. La rabbia dei cittadini

Federconsumatori all’attacco.
Il Campidoglio smentisce, ma...
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Il processo Mafia
Capitale entra nel vivo
Il nuovo stadio della Roma
sembra un pretesto per avviare
una enorme colata di cemento

I cittadini chiedono (inutilmente) di essere ascoltati:
nel quartiere ci sono già 2 torri (quelle dietro Euroma) molto criticate, le Torri della Tim che non si sa
che fine faranno, l’enorme hotel accanto alla Nuvola

di Fuksas che nessuno vuol comprare. Ora chiedono
di realizzare altre tre torri per oltre mezzo km di altezza, con la scusa di costruire lo stadio della Roma.
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I numeri di Roma Capitale

Ferratella mercato: la soluzione Pendolarismo:

Il Vicepresidente del Municipio IX Roberto De Novellis ha ufficializzato

Da via Quasimodo sarà spostato a via Sapori.
Ma si tratta solo di una soluzione provvisoria
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Ferratella, il mercato
sarà spostato a via Sapori

Il vicepresidente De Novellis ha ufficializzato la notizia a Il Caffè di Roma, ma non si tratta di una “soluzione definitiva”

D

opo gli ultimi mesi nei quali
sull’argomento si è detto (e
scritto) tutto e il contrario di
tutto è arrivata finalmente la fumata
bianca: il mercato bisettimanale
della Ferratella che attualmente si
trova in via Salvatore Quasimodo,
verrà spostato entro la fine di febbraio fuori dal quartiere, per la precisione nel parcheggio di via Sapori
antistante il mercato plateatico di
via Laurentina. La notizia è stata ufficializzata dal vicepresidente del
municipio nonché assessore alle Attività Produttive Roberto De Novellis, il quale però oltre ad aver spiegato dettagliatamente i motivi che
hanno portato l’amministrazione alla scelta di questo sito, ha voluto
precisare come non si tratti ancora
di una “soluzione definitiva”.

ROBERTO DE NOVELLIS
Il vicepresidente del IX Municipio
ha sciolto le riserve sulla destinazione
del nuovo mercato

LA STORIA DELLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO
DI VIA QUASIMODO
ha spiegato De Novellis “ha origini
molto lontane. Infatti sin dal 2001
l’area limitrofa al mercato è interessata dal programma di recupero urbanistico, il cosiddetto PRU, legge
nazionale. Sono quindi anni che lo
spostamento del mercato avrebbe
potuto essere stato già effettuato o
che non sarebbe mai dovuto essere
stato collocato in quell’area. E’ dal
2006 che il mercato è stato collocato in via Quasimodo in via “provvisoria” e non doveva essere collocato in quel sito, oltre che per il
piano di recupero urbanistico, che
prima o poi si sarebbe realizzato,
ma soprattutto per una questione

di sicurezza e decoro del quartiere.
La sicurezza è infatti seriamente
minata perché il mercato impedisce il regolare deflusso delle auto
dei genitori che la mattina accompagnano i figli, presso le due scuole
esistenti alla fine di via Quasimodo
direzione via Cesare Pavese, ed è
minata perché eventuali operazioni
di soccorso alla stessa scuola, sarebbero difficilmente effettuabili
con le occupazioni dei posteggi
mercatali. Il decoro altro fattore
importante da considerare. Il sito
infatti è inadatto ad accogliere un
mercato perché difficilmente controllabile ai fini dell’antiabusivismo
e perché arreca grossi fastidi ai residenti della zona, essendo la zona
a ridosso di abitazioni”.

VIA QUASIMODO

LA POLEMICA DEL
CIRCOLO PD
Proprio in questi giorni, tra l’altro, il
Circolo del Partito Democratico
Laurentino- Petroselli ha attaccato
duramente l’amministrazione che
governa l’Ente, accusandola di non
voler far nulla e ponendo l’accento
sul fatto che i cittadini vogliono che
“venga rispettata la risoluzione approvata dalla precedente amministrazione, ossia spostare il mercato
su via Maria Bellonci per avere un
mercato nel quartiere che sia autorizzato, controllato e non pregiudichi la viabilità”, ricordando come la
Giunta Santoro approvò “due risoluzioni che avrebbero permesso la
definitiva sistemazione del mercato, individuando anche i percorsi
per realizzare i lavori”.

LE SEDI ALTERNATIVE
BOCCIATE
“La nostra amministrazione – ha
specificato De Novellis – si è quindi
attivata dai primi di settembre per
individuare siti alternativi. Accogliendo le proposte dei cittadini,
pervenute nelle commissioni consiliari, consultando i commercianti
LE PRECEDENTI
del mercato, coinvolgendo le sigle
AMMINISTRAZIONI
“Le proteste – ha proseguito il vice- sindacali e soprattutto con l’ausilio
presidente rispondendo alle affer- degli uffici preposti, adottando inmazioni del Circolo del Partito De- somma un vero processo partecipamocratico – sono state tante in que- to, seppur in breve tempo, costretti
dall’apertura del cantiere nei
sti ultimi anni, ma mai nessuna ampressi di via Quasimodo, apertuministrazione è riuscita a dare la
ra dovuta per legge. Ad oggiusta collocazione al mercato,
gi la situazione è quearrecando così danno
sta. I siti, al momenal quartiere, danno
Sospiro
to, alternativi sono
alle attività econodi sollievo per
stati verificati dagli
miche su sede fisgli abitanti di via
organi competenti
sa,
arrecando
ed acquisti i paredanno agli stessi
Quasimodo che da
ri. Tra le soluzioni
commercianti del
tempo denunciavaprospettate quella
mercato. Così veno la sporcizia
del
cosiddetto
nendo al presente,
“tronchetto”, via
la nostra amminidella strada
Maria Bellonci, è stastrazione si è attivata
ta ritenuta inidonea dai
appena ha saputo deltecnici della mobilità, mentre un
l’inizio del cantiere, a setaltro sito di via Saba è stato ritetembre 2016, non essendo nenuto inidoneo per essere troppo ananche stata avvisata dal presidente uscente di tale emergenza, in gusto e troppo limitrofo ad abitaziofase di insediamento agli inizi di lu- ni, anche a valle di una commissioglio. Si perché il mercato di via ne con i cittadini del quartiere FerQuasimodo è in emergenza, per i ratella, insieme ad altri siti nella zomotivi succitati, già da diversi anni. na. E purtroppo, essendo il tempo a
Rispetto allo stato emergenziale, in disposizione molto esiguo, non
effetti, la precedente amministra- avendo potuto individuare definitizione ha provato a porvi rimedio. A vamente una location nelle prossimarzo del 2015 con la risoluzione n mità di via Quasimodo, nel quartie5, quindi quasi due anni fa, ha affi- re Ferratella, che soddisfacesse
dato incarico agli assessori ed al prioritariamente tutte le norme, che
presidente di reperire fondi e di accogliesse le richieste della colletspostare il mercato nell’area sterra- tività –i cittadini, i commercianti, i
ta tra via Bellonci, via Quasimodo e comitati di quartiere, le associazioni
Silone. Ma i risultati sono sotto gli - , si dovrà provvedere a brevissimo
occhi di tutti . Il mercato è ancora a spostare il mercato per esigenze
li, ancora in emergenza, la vecchia di sicurezza. Gli spazi ristretti, su
amministrazione non lo ha risolto il via Quasimodo, dovuti alla coesiproblema, lo ha lasciato deflagrare, stenza tra cantiere e mercato aggraavendone avuto tutto il tempo ne- vano ancora di più la situazione
emergenziale di anni”.
cessario”.

L'AREA INDIVIDUATA
PER IL MERCATO

VIA FRANCESCO SAPORI

L'INGRESSO DEL MERCATO
LAURENTINO

IL PARCHEGGIO DI VIA SAPORI
“Al momento – ha ufficializzato in
esclusiva al Caffè di Roma – la nostra amministrazione, accolta la disponibilità della cooperativa che gestisce il parcheggio di via Sapori antistante il mercato plateatico di via
Laurentina, e verificate tutte le norme, oltre ad acquisire tutti i pareri
degli uffici competenti, (viabilità, dipartimenti…etc) ritiene che temporaneamente per esigenze di sicurezza il mercato possa essere allocato in tale sito, probabilmente entro la fine del mese prossimo, ritenendo come punto di forza della
scelta, oltre al recupero della sicurezza, il recupero del decoro essendo il sito attrezzato di servizi igienici, oltre ad essere ben perimetrato
quindi più facilmente controllabile
dal punto di vista dell’antiabusivismo, modalità a favore quindi anche dei commercianti e senza ledere le esigenze dei cittadini residenti
della zona perché distante dalle abitazioni”.
SOLUZIONE PROVVISORIA
Il dado è quindi tratto, anche se
Roberto De Novellis ha tenuto a
precisare come questa non sia però una soluzione definitiva: “l’amministrazione municipale – ha
chiosato – si impegna, una volta
messo in sicurezza l’attuale mercato, a continuare la ricerca di un sito adeguato che possa diventare
definitivo, di concerto con la collettività –i cittadini, i commercianti, i comitati di quartiere, le associazioni - , all’unisono con i dipartimenti comunali , verificando se
esiste la possibilità di usufruire di
eventuali oneri di urbanizzazione
o se esiste la possibilità di trovare
fonti di finanziamento europee,
per strutturare una area mercatale
decorosa e funzionale”.
Alessandro Bellardini

