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RIAPERTURA GIARDINI PIAZZA VITTORIO. PROBLEMATICHE ANCORA DA RISOLVERE.

PREMESSO

Che i giardini di Piazza Vittorio sono appena stati restituiti alla cittadinanza dopo un im portante lavoro di ridisegno e ristrutturazione;
Che il progetto è nato da un forte coinvolgimento dei cittadini e comitati di zona che
hanno promosso la Piazza come luogo del cuore da parte del FAI nel censimento del
2012;
Che il progetto, gestito dal Comune di Roma, ha avuto notevoli ritardi e che solo grazie
al tavolo congiunto richiesto dal Municipio si è riusciti a mettere insieme i diversi dipartimenti comunali coinvolti e ad affrontare in maniera univoca gli ultimi step;
Che il progetto realizzato ha restituito ad Esquilino e a Roma tutta un’area verde di indubbia bellezza fruibile per i bambini, gli adulti e gli animali;
Che la realizzazione del progetto ha coinvolto ingenti sforzi economici;
CONSIDERATO CHE
La manutenzione del verde orizzontale e verticale sarà garantita per i prossimi cinque
anni dalla stessa impresa che ha effettuato i lavori sui giardini, in stretta collaborazione
con il Servizio Giardini di Roma Capitale e con il Dipartimento Ambiente;
La Sindaca ha dichiarato che "è prevista una gestione sinergica per implementare sicurezza e decoro all'interno dei giardini, con un lavoro che coinvolga Polizia Locale, addetti all'apertura e chiusura dell'intera area e persone aderenti ai Progetti Utili alla Col lettività”;
Sempre in occasione della riapertura dei giardini è stato dichiarato che la pulizia sarà
garantita da Ama nelle aree esterne con interventi quotidiani potenziati rispetto all'attuale gestione;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
Nelle prime gioiose giornate di apertura è emerso chiaramente che:
1. mancano cartelli multilingua per la corretta fruizione delle diverse aree;
2. all’interno dell’area cani manca un punto di raccolta per gli escrementi degli ani mali;
3. i bidoni dei rifiuti posizionati all’esterno della Piazza sono assolutamente insufficienti al numero di persone che frequentano l’area;
4. non è chiaro chi e con quali orari e risorse vigili sui giardini;
5. è necessario vietare il consumo di alcool all’interno del giardino, ad esclusione
dell’area bar, quando sarà assegnata, e di manifestazioni pubbliche specificamente autorizzate;
6. è necessario che l’Assessorato comunale alle Politiche sociali sviluppi progetti
sociali di inclusione per le tante persone fragili che gravitano intorno ai giardini e
ai portici di Piazza Vittorio;
7. il Piano di gestione, predisposto con un percorso partecipato a cura del Comitato
Piazza Vittorio Partecipata, è stato formalmente adottato dall’amministrazione
capitolina ma risulta sostanzialmente inapplicato;

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO
INVITA
La Presidente del Municipio e l’Assessore Competente ad attivarsi presso il Sindaco per
richiedere urgenti chiarimenti e interventi finalizzati a risolvere le problematiche citate in
narrativa.
F.to: Conss. Stefania Di Serio, Davide Curcio, Giorgio Carra, Alessandra Sermoneta, Daniela
Spinaci, Sara Lilli.
Il Presidente Davide Curcio, assistito dai Consiglieri Scatà, Morziello, Campanini 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, Esposito, Lilli, Morziello, Naim, Ricciardelli, Scatà, Sermoneta,Spinaci, Veloccia), nessun contrario e nessun astenuto.
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