
ANDAMENTO DEI LAVORI A PIAZZA VITTORIO E COMUNICATO CURCIO - DI SERIO SU 

PROBLEMA IMMONDIZIA 14 GIUGNO 2019 

 

LAVORI A PIAZZA VITTORIO  

 

Come vi abbiamo segnalato in una mail precedente, nei giorni scorsi sono iniziati i lavori 

per la riqualificazione dei Giardini di piazza Vittorio. Purtroppo a pochi giorni dall'avvio dei 

cantieri già si segnalano alcuni problemi che i consiglieri municipali Stefania Di Serio e 

Davide Curcio, iscritti del nostro circolo, hanno voluto portare all'attenzione di tutti con 

una mozione, approvata la settimana scorsa dal consiglio municipale, ed un comunicato 

stampa. La problematica di fondo è che l'intervento strutturale sui giardini non sembra 

andare di pari passo con le altre tipologie di intervento non strutturali necessarie per dare 

una migliore socialità e vivibilità dei giardini. Tra queste misure non strutturali rientrano il 

bando per l'assegnazione del chiosco bar nella casetta liberty, la previsione di una giostra, 

attività di animazione culturale e mediazione sociale. 

 

COMUNICATO DEI CONSIGLIERI SULLA PULIZIA NEL RIONE 

 

I consiglieri Stefania Di Serio e Davide Curcio sono inoltre intervenuti sul tema della pulizia 

del rione, denunciando la preoccupazione dei cittadini dell'Esquilino. 

 

Roma, 14 giugno 2019. "Siamo solo ai primi caldi, ma tra i cittadini dell'Esquilino c'è già 

grande preoccupazione per la situazione rifiuti in vista del periodo estivo", così dichiarano 

in una nota congiunta Stefania Di Serio e Davide Curcio, consiglieri PD del Municipio Roma 

I Centro. 

"Già oggi, e siamo solo ai primi giorni di giugno, il rione è pieno di angoli in cui l'aria è 

irrespirabile a causa della immondizia non raccolta. Temiamo che con l'aumentare del 

caldo questa situazione possa portare a un vero e proprio rischio sanitario, e per questo 

abbiamo presentato un esposto alla ASL di competenza. È necessario un intervento subito! 



"Tutta Roma è in sofferenza – continuano nella nota i consiglieri Di Serio e Curcio – e 

l'Esquilino ha elementi specifici di criticità, quali l'incidenza di persone non residenti che lo 

attraversano, una raccolta presso le attività commerciali che da anni non funziona, e la 

presenza di due diversi regimi per le utenze domestiche: metà rione è soggetto alla 

raccolta 'porta a porta' e metà alla raccolta tradizionale su strada. 

"Non è possibile andare avanti così. In una situazione di grande sofferenza di tutta la città 

non è pensabile che a quattro mesi dalle dimissioni dell'ex assessora Pinuccia Montanari, 

Roma sia ancora senza un assessore all'Ambiente – concludono i consiglieri Di Serio e 

Curcio – chiediamo che il Campidoglio intervenga immediatamente sulle gravi 

problematiche ambientali che affliggono l'Esquilino e la Capitale." 


