
al Presidente del XX Municipio Gianni Giacomini                                            Roma 7 giugno 2012 

agli Assessori tutti 

al Presidente d’Assemblea Simone Ariola                 Prot. N. 30753   - 8 giugno 2012 

ai Capogruppo e Consiglieri tutti 

 

Oggetto: proposta per la creazione di una Commissione Municipale ad hoc finalizzata 

all’approfondimento e alla soluzione delle problematiche dell’area di Ponte Milvio 

 

Quanto avvenuto il 6 giugno, in aula, nella discussione sulla revoca-modifica della direttiva in 

materia di occupazione di suolo pubblico su sede stradale n. 14948, merita un adeguato rilievo: è 

stata una discussione precisa, puntuale, misurata nei toni e capace di rappresentare realmente una 

specifica realtà. Per me e per tutti noi che negli ultimi 6 mesi siamo divenuti saltuari ma attenti 

osservatori delle discussioni d’aula, è stata una felice occasione per apprezzare la potenzialità 

dell’aula nel pervenire a deliberazioni responsabili.  

Purtroppo l’esito del voto non è stato altrettanto conseguente, e di questo ci dogliamo 

fortemente. Le dure valutazioni dei cittadini presenti a fine seduta avranno sicuramente ferito il 

Consiglio. Come Comitato Abitare Ponte Milvio avremmo gradito che si fosse messa a frutto 

l’occasione per dare più accorti indirizzi e orientamenti agli uffici che poi dovranno concretamente 

entrare nel merito delle richieste dei cittadini, esercenti o residenti che siano, e risolvere le 

conseguenze di direttive improvvide.  

Così non è stato, prendiamo l’episodio come incidente di percorso. D’altra parte le stesse 

motivazioni addotte dai consiglieri contrari alla revoca non hanno riguardato il merito della 

questione ma, la solidarietà all’attuale giunta.  

Noi siamo un Comitato rigidamente apartitico, quanto vigorosamente politico, presumo che 

metà dei nostri iscritti abbiano votato per l’attuale maggioranza, e non hanno certo interesse a farla 

cadere o indebolire, desiderano, però, che il Consiglio regolamenti correttamente, e contribuisca a 

raddrizzare direttive “storte”. Hanno il desiderio di una politica dei fatti, non degli schieramenti 

aprioristici. 

E per la politica dei fatti migliorativi, per il prestigio e il decoro dell’intera zona di Ponte 

Milvio, per il contrasto al degrado  e la vivibilità dei residenti, come dei frequentatori e degli 

esercenti, siamo, con questa nostra nota, a chiedere, al Presidente del Municipio, al Presidente 

dell’Assemblea, ai Capogruppo, agli Assessori e ai Consiglieri, di favorire la nascita di una nuova 

Commissione o sottocommissione con lo specifico scopo di affrontare le problematiche dell’area di 

Ponte Milvio in modo più organico e pianificato di quanto sinora fatto.  

Una Commissione ove la politica dell’ascolto venga messa in pratica concretamente, ove le 

esigenze, le esperienze e le conoscenze del territorio dei residenti come le legittime aspettative degli 

esercenti trovino momenti di compiuta espressione e possibilmente di civile conciliazione ed infine 

di indirizzo. Una Commissione che innesti processi di pianificazione o soluzioni urbanistiche di un 

territorio con le specificità di Ponte Milvio, e sia poi guida per atti normativi non più occasionali od 

estemporanei fatti per risolvere singole pretese o grane.  

Il Comitato questo Le chiede Presidente, e si rende disponibile a fornire, ad una Commissione 

di tal genere le strutturate richieste della comunità dei residenti e il, seppur ridotto, bagaglio di 

conoscenze e di esperienze in suo possesso. Mancano 10 mesi alla fine della legislatura, 

dedichiamoli, per il bene della comunità a fare cose di questo tipo, piuttosto che altre forme, magari 

di dialogo individuale personalistico, un repertorio ormai superato e sicuramente inviso alla gran 

parte della comunità. I cittadini-elettori sapranno apprezzare e valutare. 

Attendiamo con fiducia, quanto il Presidente dell’Assemblea potrà disporre, quanto i Capi 

Gruppo decideranno e soprattutto quanto l’autorità del Presidente del Municipio e la Giunta 

sapranno favorire e accelerare nella costituzione e per l’operatività della Commissione.  

Cordiali saluti 

 

                                                                  Bruno Rosi 

                                                        Portavoce Comitato Abitare Ponte Milvio  


