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RICHIESTA REPERIMENTO FONDI PER PORTICI DI PIAZZA VITTORIO 

 
 

PREMESSO CHE 

 

piazza Vittorio Emanuele II è una delle principali piazze di Roma e del Primo Municipio, nonché 

centro nevralgico del Rione Esquilino;  

la piazza ospita altresì diversi beni archeologici e comunque culturali di sicuro pregio: i Trofei di 

Mario, la Porta Magica del Palombara, la fontana “fritto misto” di Mario Rutelli nel giardino, i 

tesori custoditi dal Museo Ninfeo oltre alla importante chiesa di Sant’Eusebio;  

la piazza è caratterizzata dalla presenza di un serie di palazzi storici del periodo umbertino - 

dotati di portici sul modello di quelli presenti a Torino - che ne fanno un sito unico nel suo 

genere a Roma;  

i palazzi si affacciano sui Giardini Nicola Calipari, che, dopo un’ampia opera di riqualificazione, 

sono stati riaperti al pubblico;  

 

RITENUTO CHE 

 

da troppo tempo i portici versano in una condizione di degrado e sporcizia;  

diverse tra le attività commerciali ivi presenti hanno chiuso, contribuendo così ad acuire il senso 

di degrado e abbandono;  

i portici sono stati recentemente liberati dalla presenza di banchi ambulanti, nel quadro delle 

operazioni di riqualificazione di tutta l’area;  

non si è mai pensato di dare una funzione sociale ai portici come invece avviene in molte altre 

città d’Italia;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

nel 2020 è stata stanziata, tramite il bilancio partecipativo del Comune di Roma, la somma di 

500.000€ per la loro riqualificazione;  

tale somma è stata utilizzata dal Municipio Roma I Centro per la pulitura delle colonne della 

facciata e della pavimentazione, nel tratto compreso tra via Mamiani e via La Marmora (palazzo 

Koch e palazzo Podesti);  

i condomìni si sono attivati con ditte private per provvedere alla riqualificazione delle facciate e 

delle aree di loro competenza;  



 

 

                                                         PRESO ATTO CHE 

i lavori di riqualificazione sono in fase di conclusione e non sono ad ora disponibili fondi per altri 

interventi sui restanti tratti che circondano la piazza;  

la mancata prosecuzione dei lavori avrebbe la conseguenza di vanificare quanto sin qui 

realizzato, poiché l’intervento di riqualificazione diventa davvero apprezzabile solo se investe la 

piazza nella sua interezza, evitando il rischio di una piazza priva di coerenza estetica;  

 

VISTO CHE 

 

a febbraio, nel corso di una manifestazione pubblica, il Sindaco Gualtieri e la Presidente del 

Municipio Bonaccorsi hanno visitato il cantiere e, oltre a visionare gli effetti positivi del restauro, 

si sono espressi favorevolmente affinché l’intervento possa essere replicato su tutti i portici;  

nell’ottica di rendere i portici un luogo di socializzazione, la Giunta del Municipio ha da poco 

approvato un progetto per la realizzazione di una mostra del libro usato da tenersi proprio lungo 

il porticato, in un’area diversa da quella interessata dal restauro;  

nella prospettiva del prossimo Giubileo 2025 i portici riqualificati potrebbero svolgere un ruolo di 

catalizzatore per un turismo sostenibile e di qualità;  

 

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

 

INVITA 

 

La Presidente e gli Assessori competenti ad attivarsi per reperire i finanziamenti necessari per 

estendere il progetto di restauro a tutti i porticati della piazza che necessitano dell’intervento.  

 
 
F.to Conss. Niccolò Camponi, Daniela Spinaci, Giulia Callini, Claudia Santoloce, Francesca 
Calamusa, Alessandro Monciotti, Ludovica Jaus, Renato Sartini, Antonella Pollicita, Federico 
Auer, Lorenzo Minio Paluello. 
_____________________________________________________________________ 

Il Presidente Livio Ricciardelli, assistito dai Consiglieri Santoloce, Cicconi e Auer, mette in 

votazione, per alzata di mano, la suestesa Mozione che risulta approvata all’unanimità con 16 

voti favorevoli (Conss. Federico Auer, Francesca Calamusa, Niccolò Camponi, Maurizia Cicconi, 

Sofia De Dominicis, Daniela Gallo, Ludovica Jaus , Lorenzo Minio Paluello, Alessandro Monciotti, 

Livio Ricciardelli, Claudia Santoloce, Lorenzo Maria Santonocito, Antonio Serra,  Daniela Spinaci, 

Stefano Tozzi e Marco Veloccia.), nessun contrario e nessun astenuto. 

  

                  Il Segretario                                                  Il Presidente del Consiglio 

   F.to Angelo Giacomelli                                            F.to Livio Ricciardelli 

 

 

  
ì 



 

 

 



 

 

 


