
COMUNICATO DEL CIRCOLO SU PIAZZA VITTORIO 29 NOVEMBRE 2011 

 

Lo scorso Martedì si è tenuto all’Acquario di Piazza Fanti un incontro in cui è stato 

presentato, da parte dell’amministrazione comunale, un progetto di ristrutturazione dei 

giardini di Piazza Vittorio. 

Come Circolo siamo abbastanza diffidenti nei confronti di questi lanci che, spesso, restano 

solo sulla carta. Se davvero esistono risorse da investire nel nostro rione, chiediamo che 

queste vengano utilizzate per manutenere ciò che oggi è invece lasciato all’abbandono, 

non solo i giardini, ma i marciapiedi, l’illuminazione, le strutture per i più piccoli, i servizi 

sociali, il decoro... 

Vi inviamo sotto il comunicato che abbiamo inviato alla stampa in proposito. 

 

Piazza Vittorio - Esquilino. Ennesimo incontro semiclandestino per presentare progetti 

dell'Amministrazione comunale. I cittadini sempre gli ultimi a sapere, risorse pubbliche ( 

tra l'altro ancora inesistenti) utilizzate per lavori figli dell'incuria dell'Amministrazione 

Questa mattina si è tenuto l'ennesimo incontro semiclandestino dell'Amministrazione 

comunale per presentare un progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio. 

Come già avvenuto altre volte, ad un incontro che dovrebbe avere carattere istituzionale, 

non sono stati avvertiti i cittadini ma esclusivamente una selezione di pochissime 

associazioni. 

Non è stato coinvolto il I Municipio, i rappresentanti politici del territorio e soprattutto non 

sono stati avvertiti i cittadini. Questo modo di lavorare della Giunta Comunale è la cosa più 

distante da una cultura della partecipazione e del confronto con gli abitanti che si possa 

immaginare. 

Inoltre è stato presentato un progetto sul quale si chiede, almeno a parole, ai cittadini di 

esprimere pareri e suggerimenti invertendo un modello di progettazione partecipata che 

deve partire necessariamente da un primo ascolto delle esigenze e delle proposte che 

vengono dal territorio. 

Chiediamo, comunque che, tenendo fede a quanto promesso oggi, si attivi al più presto un 

sito dove possano essere inviate segnalazioni, proposte e suggerimenti. 



In ultimo, ci chiediamo a cosa serva re-intervenire con lavori pubblici su una piazza che ha, 

certamente, bisogno di essere re-immaginata, ma che non viene poi protetta e ben gestita. 

Come è pensabile spendere altri soldi se dopo l'inaugurazione ogni opera viene 

abbandonata come è stato fatto in questi anni dal Comune di Roma? Una 

Amministrazione, lo vogliamo ricordare, che non riesce a garantire la pulizia e la cura del 

verde della piazza, non riesce a vietare l'entrata di camion che spesso rovinano manufatti e 

impianti, una Amministrazione incapace di gestire e manutenere il territorio. 

 

Emiliano Monteverde 

Segretario PD Esquilino  


