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OPERAZIONE DEI PICS NEL PARCO DI COLLE OPPIO 

 

Lo scorso 25 febbraio il personale della sezione P.I.C.S. (Pronto Intervento Centro Storico) 

ha effettuato un controllo in tutto il Parco di Colle Oppio rinvenendo numerosi giacigli e 

principi di insediamenti, sia nel lato di Via Labicana che a ridosso dell'area della Domus 

Aurea. Si è proceduto, pertanto, alla loro rimozione e al ripristino del decoro con il 

supporto degli operatori di Ama Linea Decoro. 

 

SETTIMANE DI CONTROLLI AL MERCATO E SULLE ATTIVITA' COMMERCIALI DELL'ESQUILINO 

 

Nelle settimane scorse sono stati numerosi i controlli amministrativi effettuati da 

Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza nel rione Esquilino, che nell'ambito di un 

piano di lavoro congiunto, hanno passato al setaccio oltre 100 esercizi commerciali della 

zona quali money transfer, alberghi, bed & breakfast, bar e ristoranti. 

I controlli su B&B e affittacamere hanno portato alla denuncia di 5 persone, una per la 

mancata registrazione delle persone ospitate ed altre 4 per la violazione della normativa 

sull'immigrazione; 7 inoltre le sanzioni amministrative comminate, per un totale di 20.535 

euro. 

Le verifiche sugli esercizi commerciali hanno riscontrato diverse irregolarità tra cui la 

mancata emissione di documenti fiscali. Per alcuni dei bar sarà valutata la sospensione ai 

sensi dell'art. 100 del TULPS. 

Numerosi i controlli anche all'interno del mercato Esquilino, che hanno portato, lo scorso 

18 febbraio, al sequestro di una tonnellata di alimenti, per lo più pesce, per i quali non era 

possibile risalire alla provenienza, e la settimana dopo al sequestro di circa 2,5 quintali di 

carne. 

Questa la dichiarazione di Emiliano Monteverde Assessore alle Politiche Sociali e della 

Salute e di Jacopo Emiliani Pescetelli Assessore al Commercio del Municipio I Roma Centro 



in occasione dei controlli del 18 febbraio: "L’intervento di questa mattina messo in atto 

dalla Polizia Municipale, Aequa Roma, Asl e Inps al Mercato Esquilino, che ha portato al 

sequestro di moltissima merce, fa parte del lavoro di controllo e rilancio delle attività 

commerciali di un mercato importante e storico della città. Questa modalità di lavoro 

coordinato è l'esempio di come bisogna procedere in tutti gli interventi volti alla tutela 

della salute e della qualità dei prodotti in vendita nei mercati nel nostro territorio. 

Vogliamo sottolineare, inoltre, che la distribuzione alle Associazioni di volontariato che si 

occupano di povertà di quanto dichiarato commestibile dalla Asl, ma non 

commercializzabile per altri motivi, è una importante innovazione che crediamo debba 

essere estesa ad ogni intervento." 

 

RIMOSSI DUE CHIOSCHI ABUSIVI A PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA DEI CINQUECENTO 

 

Sono finalmente stati rimossi i due indecenti chioschetti dei biglietti della lotteria di piazza 

dei Cinquecento e piazza della Repubblica. Le due strutture erano state segnalate anche da 

Stefania Di Serio e Davide Curcio nel corso del sopralluogo della Commissione commercio 

del Municipio di qualche settimana fa. 


