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Oggi presso il VII dipartimento si è tenuta la riunione tra l'assessorato alla mobilità del 

Comune, il Municipio Roma Centro Storico , rappresentato dall'Assessore Emiliano Pittueo 

e dagli uffici tecnici, e l'Atac, alla presenza del Consigliere municipale PD Federico 

Migliaccio. Sono state discusse le proposte emerse nell'assemblea dei cittadini di giovedì 

16 Marzo sulle problematiche legate ai lavori nella zona di Piazza Dante. 

Per affrontare il problema della perdita di posti auto dovuta al cantiere i cittadini avevano 

proposto di eliminare o ridurre le strisce bianche permettendo ai residenti di recuperare 

posti, e soprattutto la possibilità per i  residenti nei pressi della piazza di poter 

parcheggiare anche al di là di via Merulana sconfinando in zona Monti. 

Con il sostegno del Municipio Roma centro storico e del Partito Democratico a pochi giorni 

dall'assemblea oggi le proposte dei cittadini sono state accolte. E' una prima importante 

vittoria che, seppur con il colpevole ritardo con il quale il Comune di Roma Capitale si è 

mosso e  solo dopo la sollecitazione dei cittadini, delle associazioni, del Municipio e del PD, 

rappresenta un primo passo per alleviare gli innumerevoli problemi determinati dal 

cantiere. Nei prossimi giorni arriveranno direttamente nelle case di chi vive nei pressi di 

Piazza Dante ed ha già un contrassegno auto per l'Esquilino i permessi per parcheggiare 

anche nella zona di Colle Oppio. 

Vigileremo affinché gli impegni presi vengano rispettati nel più breve tempo possibile. 

Ci impegniamo, inoltre,  ad affrontare concretamente ad una ad una tutte le 

problematiche ( dalla stabilità degli immobili, all'utilizzo degli oneri compensatori, dalle 

polveri alla stabilità degli edifici, dalla pulizia della parte di piazza che rimane aperta alla 

salvaguardia delle piante)  sollevate durante l'assemblea facendo sempre in modo che il 

Comune non abbandoni, come ha fatto sinora, i cittadini dell'Esquilino. 
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