
Roma, 9 novembre 2015    

Alla Presidente del Municipio ROMA I Centro 

      Dott.ssa Sabrina Alfonsi 

        

 

Gentile Presidente, 

come convenuto e anticipato, invio il mio contributo di Consigliere in questa fase 

cruciale e particolare del nostro mandato istituzionale, in vista del prossimo incontro 

con il Commissario Tronca, all’attenzione del quale credo sia necessario sottoporre una 

riflessione, credo condivisibile, ed alcune istanze prioritarie per il territorio che 

meglio ho modo di conoscere e che sono stata chiamata a rappresentare. 

 

Mi riservo, peraltro, di produrre relativi atti di Consiglio, di indirizzo nei confronti 

della Giunta, per conferire  giusto rilievo alla volontà dello stesso e dignità alla fase. 

Non vedrei, altrimenti, la necessità e l’opportunità dell’aver mantenuto in essere gli 

organi Municipali stessi, al di là, naturalmente, della preziosa gestione dell’ordinario in 

una fase così delicata.  

 

Non sappiamo ancora quale possa essere il nostro effettivo ruolo di Istituzione di 

prossimità, ma, purtroppo avvezzi ad una notevole carenza di autonomia, visto il 

processo di decentramento ancora una volta rinviato, credo possiamo senz’altro 

riferirci all’autorevole diritto di espressione, di parola, di indirizzo. 

Consapevoli che solo la presenza e l’ascolto del territorio possano suggerire le giuste 

proposte a chi centralmente, a vario titolo, rivesta un ruolo decisionale. 

 

UNA RIFLESSIONE 

 

Dobbiamo, a mio avviso, vigilare, affinchè venga prestata la giusta attenzione ai 

problemi dell’intero Municipio, e non solo per le zone direttamente interessate 

e/o per quanto di interesse dell’evento Giubileo.  

I due anni trascorsi hanno significato criticità di ogni tipo, che hanno coinvolto 

l’intera Città e, per quanto ci riguarda, l’intero Municipio. Roma, di fatto, viene 

commissariata per questo. 

In particolare, al netto della percezione più o meno eccessiva dei singoli 

rioni/quartieri che lo compongono, è innegabile che alcune aree abbiano potuto 

risentire, in carenza di risorse umane/economiche, della scelta di priorità (es 

abusivismo commerciale) che hanno lasciato sguarniti pezzi di territorio. 



Parlando di pulizia/Manutenzione strade/Trasporti/Verde/Presìdi 

Sociali/presenza Polizia Roma Capitale, occorre fin d’ora evidenziare la 

necessità di distribuire gli interventi, in modo da garantire decoro e dignità a 

tutto il territorio che siamo chiamati ad amministrare. E, per quanto possibile, 

in modo da renderli strutturali e non transeunti. 

 

 

UNA PRIORITA’, DUE URGENZE, UNA POSSIBILE RISOLUZIONE  

 

 

UNA PRIORITA’ 

 

         Ripristino decoro Area Metro Cipro, sia per quanto attiene eventuali interventi 

di sistemazione, che per  la manutenzione ordinaria, e dotazione, sempre per l’Area 

Cipro, di adeguata vigilanza, anche con la previsione di un presidio fisso da parte delle 

forze dell’ordine, in vista del prevedibile aumento dei flussi turistici. Il Commissario 

Tronca potrà, ci auguriamo, avvalersi, di un rapporto comunque autorevole con Atac, 

nonostante la fase, e con un eventuale Commissario ad hoc costituito.  

 

DUE URGENZE 

 

E’ necessario che la Presidente richiami fin d’ora una forte attenzione da parte del 

Commissario, o suo delegato, su due situazioni non di competenza del Municipio, bensì 

di Roma Capitale, ma sulle quali il Municipio ha fortemente preso posizione come voce 

qualificata, nel ruolo precipuo di Istituzione di Prossimità, in rappresentanza  dei 

cittadini a vario titolo coinvolti, interessati (e mobilitati): 

 

1) mantenimento servizi Dipartimento Salute Mentale Centro di via Montesanto 

71 

2) disattivazione Antenne via Andrea Doria 

 

 

1) tutela permanenza Servizi Dipartimento Salute Mentale ASL RME (Centro 

Diurno e Residenza) presso Centro di Via Montesanto 71 - ex deposito ATAC 

piazza Bainsizza. In presenza di una delicata vertenza sul titolo di proprietà tra 

ATAC (ex atac Patrimonio) e ASL RME, elevato è il rischio che nel corso dei 

prossimi mesi, la situazione possa essere pregiudicata da un lato dal vuoto di 

indirizzo politico di Roma Capitale, dall’altro dalla grave situazione 

economico/patrimoniale in cui versa ATAC spa 

 

2) disattivazione/disinstallazione Stazione Radio Base - Via Andrea Doria 16/C. La 

questione era in mano al Sindaco di Roma Capitale, che avrebbe dovuto 



rispondere entro metà ottobre ad una interrogazione dei cittadini. Nel 

frattempo, grazie all’intervento delle due Commissioni Urbanistica e 

Trasparenza e dell’intero Consiglio di Municipio, il Dipatimento era stato indotto 

a comunicare la revoca del titolo autorizzativo ai Gestori di telefonia 

interessati. Trascorso di larga misura il termine dei dieci giorni previsti per le 

controdeduzioni, non risulterebbero pervenute obiezioni da parte dei gestori, 

da notizie apprese informalmente l’impianto risulterebbe ancora attivo, e non è 

stato possibile appurare alcun provvedimento ulteriore da parte del 

Dipartimento Urbanistica, nella persona del Dirigente dott.ssa Mussumeci. 

Necessario autorevole intervento, sia da parte del Municipio (Presidenza e 

Direzione) che da parte del Commissario. 

 

UNA POSSIBILE RISOLUZIONE 

 

Ove possibile, in relazione alle competenze ed ai poteri del Commissario, 

assegnazione ad Istituzione Biblioteche di un adeguato spazio per la Biblioteca 

Giordano Bruno, favorendo, unica possibilità rimasta, lo spostamento 

dell’Agenzia Giovani presso altro sito individuabile dal Dipartimento Patrimonio. 

 

Della preoccupazione per i Bus turistici, intorno alla quale come Consiglio ci siamo più 

volte espressi, come di altre questioni di carattere più generale, si occuperà l’intera 

maggioranza su impulso delle Commissioni e degli Assessori competenti. Non è questa, 

quindi la sede, per entrare nel merito. 

 

Certa di una condivisione degli indirizzi, consapevole dei limiti nei quali ci troviamo ad 

operare, confido in una positiva azione da parte tua e della Giunta tutta, che fin d’ora 

ringrazio. 

 

Un cordiale augurio di buon lavoro 

 

Antonella Pollicita  

Consigliere Municipio Roma I Centro 

 

 

 


