Municipio Roma I Centro
CA/164413 del 07/10(2020
Mozione n. 65
del 12 novembre 2020
____________________
ISTITUZIONE CONTROLLI ANTIGRAFFITI

PREMESSO CHE
La salvaguardia dei beni pubblici e privati è una priorità;
Il vandalismo è perseguibile a norma di legge;
Nel nuovo Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore il giorno 8 luglio 2019 si legge
che “Una tutela speciale riguarda il Sito Unesco, l’area della città dichiarata Patrimonio
dell’Umanità. Sono previste sanzioni anti-graffiti, contro chi imbratta e deturpa il prezioso patrimonio monumentale e architettonico della città. Accanto alle conseguenze penali, il Regolamento prevede anche che i responsabili di questi atti provvedano al ripristino dei luoghi e
dei monumenti danneggiati in base alle attuali norme del diritto civile;”
CONSIDERATO CHE
Il Centro Storico di Roma è deturpato dalle scritte vandaliche;
I muri dei palazzi e la segnaletica verticale sono continuamente ostaggio delle scritte
vandaliche e che ciò comporta una notevole spesa per i condominiM
Tale incuria e degrado deturpano il paesaggio del Centro Storico;
Una situazione come questa crea ulteriore degrado;
Alcuni rioni sono più di altri ostaggio del vandalismo in quanto meta di movida selvaggia
Specie nei fine settimana gruppi e singole persone girano per il Centro per imbrattare i muri
IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO
NVITA
la Presidente del Municipio e l’Assessore competente, a richiedere alla Polizia Locale di Roma
Capitale, all’Assessorato alla Crescita Culturale, all’Assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro urbano, all’Assessorato al Patrimonio e alle Politiche abitative nonchè alla Sindaca di Roma Capitale una attenzione molto maggiore riguardo al fenomeno del vandalismo. Si richiede altresì l’istituzione di un
tavolo permanente affinché, così come accade nel Comune di Milano, vi sia un reparto della Polizia Locale impegnato al contrasto del vandalismo inclusa la possibilità del tracciamento della
cosiddette “TAG” sui canali social.
F.to: Conss. Giorgio Carra, Daniela Spinaci, Livio Ricciardelli, Davide Curcio, Stefania Di Serio,
Jacopo Scatà, Alessandra Sermoneta, Nathalie Naim.

Il Presidente Davide Curcio, assistito dai Consiglieri Scatà, Zancla mette in votazione, per
alzata di mano, la suestesa proposta di Mozione che risulta approvata all’unanimità con 12 voti
f avorevoli (Conss. Carra, Curcio, Di Serio, Lilli, Marin, Naim, Ricciardelli, Santoloce, Scatà,
Sermoneta,Spinaci, Zancla), nessun contrario e nessun astenuto.

Il Segretario
F.to Angelo Giacomelli

Il Presidente del Consiglio
F.to Davide Curcio

