Egregio Sig Gianni Giacomini
Presidente del XX Municipio

Signor Presidente Giacomini,
per conto del Comitato in Difesa di pazza Jacini e anche a titolo mio personale , la volevo ringraziare di avermi
confermato il suo appoggio, e quello di tutta la Giunta municipale (erano infatti presenti Perina, Molinari e
Sacerdote) oltre che nella trasmissione FOROMANO, soprattutto con le sue parole e con la sua presenza nella
nostra piazza mercoledì scorso, in occasione del'aperitivo che abbiamo offerto per ringraziare gli Assessori
Marchi e De Lillo della sensibilità e dell'attenzione dimostrata nei confronti del problema rappresentato dallo
scellerato progetto di un parcheggio sotterraneo a piazza Jacini.
Allo stesso modo, sono quì a ringraziare per l'impegno e per il continuato appoggio che noi in questi mesi
abbiamo riscontrato in uno schieramento assolutamente trasversale alla banale politica, ma propio per questo,
ancor di più degno di tutta la nostra, la mia stima.
Questa , chiamiamola compagine, si è formata all'interno di questo Consiglio fra persone di grande altruismo,
serietà e lungimiranza politica, quasi spontaneamente per superare il recinto e per stare dalla parte del
cittadino e dei suoi problemi , per mettere la faccia prima ancora di aver messo la firma.
Ad un nutrito gruppo di questa nuova realtà, diciamo così di nuova politica và il mio riconoscimento, dal
Consiglierie Antonini al Consigliere Cozza dalla Consigliera Paris al Consigliere Torquati dal Presidente Ariola,
tutti presenti, ai Consiglieri Mori e Scipione e Massimini, assenti giustificati.
Oggi siamo in attesa della quarta stesura dello stesso progetto, che continua, come le precedenti versioni, a non
tener conto della situazione reale oggi esistente della sosta a raso regolamentata sulla nostra piazza
e conferma trattarsi di un intervento che comporterebbe più sacrifici, che benefici.
Dalla "stesura" dell'ultimo (il QUARTO!!..) progetto presentato, infatti, il "beneficio"per la sosta, tra superficie e
rotazionale interrato, risulta di appena 18 !! posti auto.
Siamo contenti oggi delle affermazioni fatte dall'Assessore Marchi circa la assoluta inutilità di questo intervento
e quindi speriamo non doverci più preoccupare della "strana" caparbietà degli uffici tecnici del Dipartimento
Traffico che continuano ad allegare agli atti ufficiali del progetto dei documenti forniti dal costruttore che, nel
migliore dei casi si possono definire inesatti o sbagliati.
Le chiediamo quindi Presidente, di dar seguito in tempi brevissimi alla richiesta che l'On.Marchi vi ha fatto, di
ricevere da parte della prima Giunta che Lei andrà a convocare, un chiaro indirizzo, in linea con la volontà
peraltro già espressa dal Consiglio Municipale nella Risoluzione dell’Aprile 2009 , sulla necessità di trovare
una rilocalizzazione del parcheggio di piazza Jacini.
Questo atto potrete a buon diritto emettere, Le chiediamo quindi, caro Presidente, sulla base delle indicazioni che
lei stesso ha già fornito, di inviare all’on.le Marchi e al Dipartimento, l’atto che aspetta in tempi brevi, affinchè si
possa procedere ad inserire "Piazza Jacini" nell'elenco (ce ne sono altri 4) della delibera Comunale dei parcheggi
da stralciare.
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