
Comitato Abitare Ponte Milvio 

Via Calcedonia, 46 – 00188 – Roma 

abitarepontemilvio@gmail.com 

 

 

Al Presidente del Municipio XV 

Via Flaminia, 872 - Roma  

 

e p. c. 

Al Presidente del Consiglio del Municipio 

Roma XV 

 

       Ai Consiglieri del Municipio Roma XV 

 

       Agli Assessori del Municipio Roma XV 

 

       Ai Presidenti di Commissione del Municipio 

       Roma XV 

 

       Al Direttore del Municipio Roma XV 

 

       Al Comandante XV Gruppo Polizia Locale  

       Roma Capitale 

       Via Caprilli, 11 – Roma 

 

       Al Comandante Generale del Corpo di Polizia 

       Locale Roma Capitale 

       Via della Consolazione, 4 - Roma 

 

 

Oggetto: esposizione delle problematiche emergenti dell'area di Ponte Milvio, richiesta di interventi 

urgenti e programmazione delle azioni di governo del territorio, offerta di disponibilità al processo 

partecipativo mediante impegni progettuali e operativi da concordare con l'Amministrazione. 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 gli argomenti trattati nel presente documento rappresentano solamente i punti maggiormente 

significativi di una più vasta e complessa situazione dell'area di Ponte Milvio, non oltre 

tollerabile 

 relativamente a tali argomenti il Comitato Abitare Ponte Milvio da anni ha chiesto (con 

diverse modalità) alle diverse Amministrazione che si sono succedute soluzioni strutturali da 

definire anche mediante un processo partecipativo che garantisse il confronto tra i diversi 

soggetti interessati, 

 a tale scopo, reiteratamente il Comitato, nello spirito della più totale collaborazione, ha 

chiesto la costituzione di “tavoli partecipativi” con la finalità di esaminare i problemi nella 

loro complessità e di studiare soluzioni concordate e condivise, 

 durante i lavori della Conferenza Urbanistica per la redazione della Carta dei Valori del XV 

Municipio, il Comitato Abitare Ponte Milvio ha presentato, tra gli altri, uno specifico 

progetto di “laboratorio partecipato” per l'area di Ponte Milvio che prevedeva l'avvio di una 

prima sperimentazione fino al primo tratto di via Flaminia Vecchia, 
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 ad oggi nessun esito è stato raggiunto, né alcuna minima soluzione è stata avviata e la 

situazione risulta essere drammaticamente peggiorata con gravissimo nocumento per la 

qualità della vita dei residenti e grave danno per i commercianti e quanti altri operatori 

hanno interesse ad agire il proprio esercizio nel rispetto delle regole, 

 la mancanza del rispetto delle regole, nelle diverse manifestazioni in cui si esprime, ormai è 

diventata una immagine tangibile, reale e non virtuale, di questa parte della città, 

 

 

CONSIDERATO INOLTRE 

 

quanto espresso dall'attuale Presidente Stefano Simonelli il quale, rispondendo in campagna 

elettorale alle domande del Comitato Abitare Ponte Milvio in occasione dell'Assemblea Pubblica 

del giorno 24 maggio u.s., ha  parlato di 

 rispetto delle regole 

 controllo della legalità e del territorio 

 sinergie con le Forze dell'Ordine 

 nuova gestione del ciclo rifiuti mediante forme di prevenzione e concertazione con 

AMA e commercianti e residenti 

 soluzione del problema movida mediante assunzione di iniziative atte ad una diversa 

distribuzione e ad un controllo del fenomeno sul territorio 

 interventi sulla mobilità e sulla sosta selvaggia 

 adozione delle strisce blu 

 rigore nei confronti di ogni forma di abusivismo 

 trasparenza 

 totale partecipazione dei cittadini nei processi decisionali 

 

che tali concetti per altro sono stati ribaditi nell'intervento del suo giuramento durante la riunione di 

Consiglio per l'insediamento della Giunta ed indicati come pilastri fondamentali ai quali si ispirerà 

l'azione della nuova Giunta, 

 

il Comitato Abitare Ponte Milvio  

chiede 

 

che siano messi all'odg dei primi interventi che saranno calendarizzati  

 

l'esame, la discussione e l'individuazione  

 

delle azioni necessarie, con le relative modalità operative e tempistiche, in merito ai seguenti temi: 

 

 studio di settore per le attività di somministrazione cibo e bevande nell'area di 

Ponte Milvio, anche alla luce del fantomatico Progetto UNIONCAMERE 

 definizione del PMO e delle osp 

 canne fumarie 

 commercio ambulante e abusivismo 

 situazione rifiuti, raccolta differenziata e problematiche AMA 

 sosta tariffata (strisce blu) 

 sosta selvaggia, mobilità 

 decoro e degrado 

 movida 

 inquinamento acustico 

 provvedimenti per i due dehors abusivi di via Flaminia Vecchia 450 e 473, a 



valle delle ormai vecchie sentenze del TAR 

 provvedimenti per i giardini arredati abusivi sopra i box in via Cassia 22 

 verifica di congruità con il progetto approvato e controllo misure distacchi 

dall'esistente della cosiddetta torretta in via Flaminia Vecchia 

 avvio del processo partecipativo con definizione delle modalità da concordare 

con i Cittadini, i Comitati, le Associazioni 

 costituzione della Casa del Municipio, come luogo fisico di incontro, dibattito 

e confronto democratico tra i Cittadini e le Istituzioni. 

 

Il Comitato Abitare Ponte Milvio si dichiara disponibile a fornire tutti gli eventuali approfondimenti 

fossero ritenuti necessari, comunicando comunque che presso i diversi Uffici del Municipio XV è 

depositata agli atti una vastissima documentazione consegnata e protocollata negli anni, come 

interrogazioni, studi, proposte. 

Con un successivo documento verranno segnalate le altre situazioni dell'area nei confronti delle 

quali si rendono necessari interventi immediati. 

 

Il Comitato Abitare Ponte Milvio, inoltre, dichiara la propria totale disponibilità a partecipare in 

tutte le fasi del processo, con la propria progettualità e il bagaglio delle proprie idee ed esperienze 

sugli argomenti sollevati. 

 

Il Comitato Abitare Ponte Milvio, infine, promette una intensa ed instancabile attività di controllo e 

vigilanza affinchè gli argomenti proposti trovino immediata attenzione fin dalle prime azioni che la 

nuova Giunta metterà in campo, pronto ad intervenire con qualsiasi iniziativa democratica 

necessaria nell'interesse primario dei Cittadini e della loro qualità della vita, del decoro e della 

immagine di questa parte di città che, non scordiamolo, è importante testimonianza della Città 

Storica.  

 

Il Portavoce 

 

 

(Paolo Salonia) 

 

 

Roma, 22 luglio 2016 


