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Anche se il Consiglio municipale non si riunisce più, continua il lavoro dei consiglieri iscritti 

al nostro circolo sulle problematiche del rione e del municipio. Negli ultimi giorni in 

particolare, Davide Curcio e Stefania Di Serio hanno cercato di porre di nuovo 

all'attenzione del Commissario Capitolino e della Questura le questioni della pulizia del 

rione e dei mercatini abusivi di via Principe Amedeo e via Ricasoli. 

 

"Il Commissario Tronca trovi al più presto una soluzione per ripristinare il servizio di pulizia 

dei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II" è quanto dichiarano in una nota congiunta 

Stefania Di Serio e Davide Curcio, candidati PD al consiglio del Municipio Roma I e 

consiglieri uscenti. 

"Da quanto apprendiamo, sembrerebbe che domenica scorsa sia terminato il contratto di 

pulizia con la Multiservizi. Il giardino rischia così di rimanere sporco proprio nel periodo più 

delicato, quello dei primi caldi. 

Anche il resto del rione versa in una situazione critica, determinata da problemi storici mai 

risolti e peggiorata negli ultimi giorni per l'assenza degli operatori dell'AMA, impegnati 

nelle assemblee sindacali per il rinnovo del contratto nazionale. 

Rispettiamo il diritto dei lavoratori e auspichiamo che si trovi presto l'accordo per il 

rinnovo, ma al contempo riteniamo che si debba garantire la vivibilità della città. Rispetto 

alla specificità della situazione di piazza Vittorio, è evidente che interventi straordinari non 

siano sufficienti a garantire la vivibilità di un giardino così altamente frequentato, – 

concludono Stefania Di Serio e Davide Curcio – Tronca e il Servizio Giardini, che ne ha 

competenza, si facciano carico di garantire la normalità della pulizia quotidiana". 

 

"Ringraziamo le forze dell'ordine per l'intervento di ieri sera su via Principe Amedeo" è 

quanto dichiarano in una nota congiunta Stefania Di Serio e Davide Curcio, candidati PD al 

consiglio del Municipio Roma I Centro e consiglieri uscenti.  

"Con l'arrivo della primavera le attività di spaccio e il bivacco molesto hanno registrato una 



recrudescenza. La mattina il punto più critico è via Ricasoli, la sera il fenomeno si sposta su 

via Principe Amedeo. 

Insieme ai cittadini stiamo raccogliendo le firme per l'ennesimo esposto alle forze 

dell'ordine, e forse il blitz di ieri sera è un primo risultato di questa azione. I controlli però 

devono essere continui, almeno fino a quando questo fenomeno non sarà debellato 

completamente. 

È inoltre necessario supportare le iniziative partecipate di decoro ed animazione del 

territorio, insieme ai cittadini e ai negozianti che come i residenti sono stanchi di questa 

situazione. 

Non è possibile - concludono Stefania Di Serio e Davide Curcio - che una capitale europea 

accetti come la normalità la presenza di mercatini illegali con merci di dubbia 

provenienza". 


