INIZIATIVE AMMINISTRATIVE A FAVORE DEL RIONE 5 GIUGNO 2014

L'Esquilino ha bisogno di cura, un'attenzione continua. L'Esquilino è un rione bellissimo,
attivo, partecipato. Giovedì 29 Maggio sono iniziati dopo varie sollecitazioni dei cittadini,
delle associazioni, del circolo PD, dei consiglieri municipali Curcio e Di Serio e della Giunta
del I Municipio interventi paralleli su molte delle problematiche del rione.

Portici e piazza Pepe e zona mercato
Nella mattinata del 29 Maggio è cominciata la defissione dei manifesti nei portici che
proseguirà nei prossimi giorni anche nelle vie limitrofe; è stata tagliata l'erba a Piazza Pepe,
sono state sostituite le grate rotte da molto tempo e piantati fiori nell'aiuola centrale.
Entro breve saranno avanzate proposte per la gestione e l'utilizzo di questo spazio che non
può e non deve essere lasciato in stato di abbandono. Sono state segate e portate via
strutture Telecom e Enel abbandonate. Nel pomeriggio sono state controllate le bancarelle
dei portici ed effettuati controlli sull'abusivismo in Via Principe Amedeo. L'intervento
continuerà nei prossimi giorni e vedrà attività di decoro e di controllo del commercio
ambulante e dei negozi. nella giornata del 30 maggio sono stati effettuati controlli e
sequestri ad un mercatino abusivo su Via Ricasoli.

Ama e rifiuti
Per quanto riguarda la scandalosa situazione della gestione Ama della raccolta rifiuti è
stata convocata una riunione urgente per il 3 giugno tra Ama e Municipio per affrontare e
risolvere il tema su tutto il territorio dell'Esquilino, partendo dal tema della raccolta nei
cassonetti ed organizzando un servizio sulla raccolta cartoni che possa ottenere dei risultati

Via Carlo Felice
Il tema del mercatino abusivo di Carlo Felice, più volte sgomberato da Vigili, Polizia e
Carabinieri sarà affrontato entro il 15 giugno con controlli ma anche con la promozione di
una attività culturale permanente nella zona dei giardini. La presenza di attività e la

frequentazione dei cittadini è il modo migliore per rendere fruibile un territorio e sottrarlo
ad utilizzi sbagliati.

Piazza Vittorio e Carlo Alberto
Per quanto riguarda Piazza Vittorio oltre un lavoro già avviato insieme alla sala operativa
sociale, agli assistenti sociali del Municipio e a strutture della Asl e ad associazioni del terzo
settore che porterà ad una presenza permanente volta a fornire il massimo delle
opportunità alle persone in difficoltà (diciamo opportunità perché come sapete non è
prevista una accettazione coatta dell'immissione in percorsi dei servizi sociali). La Giunta
del Primo Municipio ha approvato una memoria rivolta al Gabinetto del Sindaco dove si
chiede che nella convenzione che verrà stipulata con il vincitore del bando di gara per il
cinema estivo venga prevista, oltre all'impossibilità di entrare con camion nella piazza (in
difesa delle sue strutture) in fase di montaggio, la responsabilità dell'Ente gestore non solo
nelle pulizie ma anche della garanzia del decoro durante la giornata dei giardini stessi. Al
fianco di tutto questo intervento di tipo emergenziale si avvieranno le attività previste con
gli stanziamenti per i giardini di Piazza Vittorio (per le quali è continuo il confronto tra il
Comitato Piazza Vittorio Partecipata, il Municipio e Roma Capitale), per via Carlo Alberto e
zone limitrofe.

Piazza Fanti
La sperimentazione avviata della raccolta differenziata a piazza Fanti sta andando bene
anche se naturalmente non mancano alcune difficoltà ma l'impegno (in questo caso
positivo) di Ama, delle associazioni e dei cittadini sta dando i suoi frutti.

Piazza Dante
Per quanto riguarda Piazza Dante dopo l'assemblea con i cittadini si proseguirà con il
monitoraggio dei problemi legati al cantiere (pulizia della zona, sicurezza, ecc...) e
soprattutto si avvierà un percorso partecipato per la progettazione della futura piazza da
restituire al rione a fine cantiere.

Colle Oppio
In relazione a Colle Oppio dopo lo sgombero dell'accampamento abusivo (sgombero nel
quale è stata offerta una alternativa alloggiativa alle persone del campo all'interno dei
progetti Sprar finanziati dalla Commissione europea e dal Viminale e rivolti ai richiedenti
asilo) e dopo l'intervento del 30 maggio nella zona dei pozzi che sono stati ripuliti, i nostri
Consiglieri municipali stanno sollecitando la Sovrintendenza ad una gestione dello spazio
da loro recintato e (di fatto) abbandonato nel centro del parco (dentro il recinto, tra l'altro
molto brutto e non certo consono ad un lavoro della sovrintendenza, c'erano
accampamenti e sporcizie di ogni genere ripulite appunto il giorno 30).

Sicurezza
Sono aumentati i controlli da parte delle forze dell'ordine sia sul territorio che sulle attività
commerciali grazie anche alle nostre continue segnalazioni. controlli che dovranno
proseguire anche nei confronti di bed & breakfast abusivi ed altre attività similari. Mentre
la collaborazione avviata tra il mercato e l'associazione dei carabinieri in congedo sta
dando ottimi risultati

Giardini via Statilia
La collaborazione avviata dal Municipio con i cittadini funziona ( apertura e chiusura, cura
dello spazio) ma è necessario garantire maggiori certezze ed una presa in carico più chiara
dello spazio

Questo lungo punto sul territorio era inevitabile per aggiornare tutti sulla situazione ed
anche sulle difficoltà che devono essere affrontate ( ad esempio le contestazioni alle
bancarelle che sono o vengono ritenute abusive spesso subiscono ricorsi, sospensive,
ecc...oppure competenze diverse su luoghi limitrofi rallentano interventi e attività). Ma con
una attenzione continua ed un lavoro di rete tutto si può affrontare.

