
Verbale incontro PSC 11 febbraio 2015  
 
Il giorno 11 febbraio 2015 dalle ore 16,30 alle ore 19,00 presso l’aula consiliare di via della 
Greca 5 si è tenuto il secondo incontro della Partecipazione San Cosimato per presentare, a 
cura dei tre Facilitatori, il verbale delle precedenti riunioni PSC tenutesi nei giorni 3 e 5 
febbraio. 
 
Erano presenti l’assessore T. Campioni, il RdP arch. S. Rosati, il presidente dell’associazione 
Progetto Trastevere, operatori del mercato e di altre attività commerciali presenti nel 
territorio limitrofo, rappresentanti del gruppo giovani del Piccolo Cinema America e residenti. 
 
Viene data lettura del verbale poi consegnato al RdP a cui segue la discussione su alcuni punti 
nodali emersi. 
 
Dall’esercente del BAR Capriotti viene consegnata al RdP la raccolta di 125 firme, da lui 
effettuata, di residenti e di esercenti per la richiesta di abolizione della ZTL del mattino.   
 
Dagli interventi dei presenti sono emerse le seguenti osservazioni/proposte in merito a: 

 Maggiore controllo da parte dei VV UU del territorio per far rispettare le norme già 
esistenti riguardanti gli orari dei tempi della sosta nei parcheggi,  il parcheggio abusivo 
negli stalli dei disabili  

 I suddetti controlli, regolari e sistematici, renderebbero, a giudizio di alcuni dei 
presenti, inutili le installazioni di telecamere 

 Distinzione, nella utilizzazione dei fondi ad oggi destinati alla riqualificazione della 
piazza, tra opere prioritarie di manutenzione straordinaria, da opere di manutenzione 
ordinaria su fondi già destinati 

 Necessità di favorire la viabilità con la creazione di un accesso controllato da piazza 
Merry del Val in direzione via Natale del Grande 

 Istallazione di telecamere 
 Valutazione dell’equilibrio degli spazi destinati al parcheggio dedicato agli operatori 

del mercato con quelli destinati al parcheggio dei residenti 
 L’adesione alla partecipazione PSC è, come viene ribadito da alcuni presenti, a titolo 

personale con relativa compilazione della scheda di adesione al PSC 
 Il dialogo, anche animato ma rispettoso delle opinioni di tutti, è la base per la 

costruzione di proposte operative condivise. 
 
Particolare attenzione, durante la discussione, è stata dedicata ad alcune problematiche, 
intorno alle quali sono emerse anche posizioni divergenti: 
 
 ZTL 
Premesso che non esistono tabù a discutere argomenti di alta complessità, sono emerse due 
posizioni: 
 

 Abolizione della ZTL mattutina, nata nel 2006 in un contesto socioeconomico ben 
diverso da quello attuale penalizzato da una crescente diminuzione dei consumi, per:  

1. favorire le operazioni di carico e scarico merci da parte di fornitori esterni 
2. incrementare lo spazio di sosta di possibili clienti avventizi anche in questa fascia 

oraria. 
 



Tale proposta è stata ribadita e sostenuta dagli operatori del mercato e di altre attività 
commerciali e dai giovani del Piccolo Cinema America. 
 

 Mantenimento della ZTL così come a suo tempo predisposta perché rispondente ad 
una logica urbana più ampia che non può essere limitata alla sola valutazione delle 
esigenze della viabilità della piazza/mercato oggetto della riqualificazione 

 
 Estensione della fascia oraria serale per la tutela della residenzialità 

 
 Attivazione della sosta limitata ad 1 ora per i parcheggi adiacenti al mercato, per 

favorire il ricambio della utenza avventizia. 
 
 COMITATO DI GESTIONE 
 
La proposta si costituire un Comitato di Gestione (CdG) nelle modalità già individuate nelle 
riunioni precedenti ha evidenziato quanto segue: 
 

 Istituzione del CdG per stimolare, favorire, consolidare il rapporto tra utenza e 
Istituzioni preposte alla gestione della piazza, nei suoi veri aspetti  

 
 Utilizzo dei fondi COSAP ( per i quali si è ipotizzata una destinazione totale/parziale 

degli stessi al Municipio Roma 1 Centro) per una puntuale opera di manutenzione 
ordinaria  

 
 Perplessità, da parte di uno dei partecipanti, della costituzione del CdG proposto nelle 

riunione del 3 e del 5 febbraio 
 

 Riunioni con l’AMA per gli interventi  di pulizia della piazza alla fine del mercato 
 

 Utilizzo fondi del 2014 riservati ai mercati rionali. 
 
Considerato che, come viene sottolineato da molti dei partecipanti, gli operatori del mercato, 
rispetto al 2006, hanno dimostrato una maggiore volontà partecipativa e disponibilità a 
trovare soluzioni condivise nella duplice direzione sia riguardo alla propria attività e sia 
riguardo alla utilizzazione di un’utenza più ampia dello spazio/piazza, il CdG potrebbe 
suggerire l’adesione degli operatori alla AGS il cui Statuto risale al 1995. 
 
Viene infine sottolineato da tutti i presenti che il primo finanziamento destinato alla 
riqualificazione della piazza, di € 300.000 lordi, deve essere utilizzato al meglio, evitando  
errori passati e visione parziale della complessità del “luogo” che si vuole riqualificare. 
 
Il patrimonio di consenso che i tre Facilitatori hanno costruito con gli operatori, gli esercenti e 
i residenti intorno al progetto di riqualificazione non deve essere disperso ma deve costituire 
la base per un processo continuo di partecipazione responsabile da parte di tutti i cittadini 
utenti di un bene comune quale Piazza San Cosimato. 
 
Al presente verbale viene allegato  l’elenco delle azioni per ottimizzare l’intervento di 
riqualificazine e le lavorazioni prioritarie da realizzare con i finanziamenti ad oggi destinati. 
 



I presenti concordano con l’assessore Campioni la data della prossima riunione che si terrà 
giovedì 26 febbraio alle ore 16,30 presso la Sala Consiliare di via della Greca 5. 


