
Bozza relazione per la presentazione della proposta popolare 
 (massimo 10 minuti). 

 

1. Si ringrazia per la possibilità data dal nuovo regolamento municipale sulla 
partecipazione. Dopo un’assemblea pubblica in questa aula consiliare, il giorno 
16 ottobre, con argomento l’inquinamento acustico nel nostro quartiere, si è 
deciso di presentare una petizione popolare  per portare all’attenzione del 
Municipio la problematica. Petizione che il giorno 24 ottobre abbiamo 
consegnata alla segreteria del Consiglio.  La petizione, come da regolamento, 
prevedeva in 60 giorni la raccolta di almeno 500 firme.  Nell’arco di una 
settimana avevamo già superato le 1000 firme che sono state protocollate il 3 
novembre. Sono state escluse diverse persone in quanto non in possesso della 
carta d’identità richiesta dal modulo. Si chiede di modificarlo per altre future 
iniziative di raccolta firme. 

La  petizione ha per Oggetto: la tutela della quiete pubblica del quartiere 
Montesacro-Città Giardino.  IL CONSIGLIO DEL III MU NICIPIO è invitato 
ad intervenire sui seguenti punti che riassumo: 

 
 

- che l’ordinanza anti-alcol venga estesa anche nei quartieri di Montesacro e Città 
Giardino (III Municipio di Roma), a tutela della quiete pubblica e del decoro  dei 
quartieri; 
 

- la presenza di un presidio permanente in orario serale/notturno delle Forze 
dell’ordine e dei Vigili urbani, per garantire la sicurezza dei residenti, degli 
esercenti e dei frequentatori del quartiere, molti dei quali giovani e minorenni; 
 

- che l’eventuale progetto di adozione dell’area del Parco Monte Sacro-Simon 
Bolivar,  preveda che le  attività consentite siano compatibili con la vocazione di 
area protetta del parco, ovvero siano escluse le emissioni sonore, luminose e/o di 
altro genere con diniego totale per la vendita di bevande alcoliche e 
superalcoliche, nonché dell’organizzazione di qualsivoglia evento di disturbo 
della quiete pubblica. 

 
 

Ieri mattina siamo stati invitati ad una riunione congiunta delle Commissioni 
Consiliari: Commercio, Lavori Pubblici ed Ambiente. Ci è stato fatto notare che 
l’ordinanza anti-alcol è decaduta alla fine di ottobre (la nostra proposta popolare è 
stata presentata il 24 di quel mese) e non più rinnovata. Pertanto  c’era il rischio di 
far decadere tutto il nostro OdG in quanto il primo punto, quello sull’estensione di 
tale ordinanza avrebbe avuto difficoltà ad essere approvato. 



Per ovviare a tale impasse l'amministrazione avendo compreso l'iniziativa, la fa 
propria e quindi l'accoglie e la ripropone come un ORDINE DEL GIORNO 
INCIDENTALE All’ordine del giorno di iniziativa pop olare del 24 ottobre 
2014 modificando il primo punto nel 
 
-a tutela della quiete pubblica, del decoro e della sicurezza dei residenti e dei 
cittadini del quartiere, che qualora l’ordinanza anti-alcol venisse riproposta in 
futuro, questa venga estesa anche nei quartieri di Montesacro e Città Giardino (III 
Municipio) e che nel contempo si verifichino gli strumenti alternativi proposti 
dall’amministrazione comunale, aderendo a quelli ritenuti più idonei;   
 

2. Dopo questi tecnicismi che il Presidente del Consiglio Corbucci ci spiegherà 
meglio desidero entrare nel merito della nostra iniziativa. 

 

3. La salute dei nostri ragazzi e la quiete pubblica sono beni non barattabili e non  
monetizzabili. Le prime denunce sul disturbo alla quiete pubblica, appunto,  
risalgono  all’anno 2012. Successivamente c’è stata una profusione di aperture di 
locali senza   controllo, soprattutto in Viale Gottardo, con degenerazione tale che 
i cittadini che abitano nei dintorni non riescono ad andare a riposare  prima delle 
2-3 di notte. L’estate dello scorso anno un locale che aveva aperto nell’area 
verde, vicino al ponte vecchio, è stato un tormento per i cittadini che abitano lì 
vicino. Tale area era stata chiesta, ai tempi del sindaco Veltroni, dai cittadini per 
realizzare un’area giochi recintata, risposta: non è un’area sicura per la vicinanza 
di un SERT. SERT che è ancora lì, nonostante la promessa di spostarlo, da parte 
dei Presidenti del Municipio che si sono avvicendati negli anni.   
 

4. La vendita libera di prodotti alcolici, sopratutto a minorenni, crea problemi 
sociali. Il CIM  di via Monte Tomatico ha chiesto collaborazione al Municipio ed 
al Comitato per iniziative, possibilmente da giovani per i giovani, per informare 
sui pericoli dovuti all’assunzione di alcol e droga, droga che si può acquistare 
senza problemi nel parco di via Maiella che non si capisce perché la notte non 
venga chiuso e restituito di giorno ai cittadini con la ricostruzione di giostre che, 
senza motivo, sono state tolte qualche anno fa con grande disappunto di quei 
genitori che lo frequentavano con i propri bambini. Anche il CEIS di Don Picchi, 
in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale,  ha 
pubblicato recentemente (i primi di novembre) un dossier su giovani, dai 12 ai 18 
anni,  dal quale si evince che nei weekend, ben l’85% fa uso di alcol  ed il 75% 
di droghe più o meno leggere.   
 



5. Alla petizione si è interessato, con nostra sorpresa, anche il Parroco della Chiesa 
degli Angeli Custodi, che deve raccogliere al mattino, dalla scalinata, centinaia di 
bottiglie di vetro intere e rotte per consentire ai fedeli di salire la suddetta 
scalinata per assistere alle funzioni religiose. Il Municipio, invece, la mattina è 
accessibile ai politici, agli impiegati e a noi cittadini in quanto l’AMA pulisce il 
sotto porticato dove si trova vomito, urina, vetri e quant’altro. Gli stessi prodotti, 
si fa per dire, vengono trovati davanti a  molti negozi che la notte sono chiusi, 
con grave disagio per gli esercenti che tutte le mattine  prima di aprire devono 
pulire e disinfettare. Anche la scuola di piazza Monte Baldo è interessata dallo 
stesso grave problema, nonché il mercato di Viale Gottardo. 
 

6. Nella petizione è stata inserita anche la proposta di adozione del Parco 
Montesacro o Parco Bolivar che dir si voglia . Purtroppo questa estate, per la 
prima volta nella storia del quartiere, è stato utilizzato il parco per eventi 
musicali che hanno recato grave disturbo alla quiete pubblica dei residenti. I 
cittadini sono favorevoli all'adozione del parco pubblico dall'alba al tramonto, 
ma, solo,  per attività compatibili al rispetto della quiete e della fruizione 
quotidiana del parco stesso, conformemente alla vocazione di riserva naturale 
dell'area. Da anni ci sentiamo dire che i parchi di cui abbiamo parlato, quello di 
Via Maiella, l’area verde vicino al Vecchio Ponte e quello Bolivar,  saranno 
chiusi di notte. Finora nessun Presidente di Municipio è riuscito nell’impresa. 
Perché? E’ così difficile individuare a chi competa tale compito?   
 

7. Molti cittadini non hanno firmato la petizione perché hanno paura di eventuali 
ritorsioni, pur sposando la giusta causa.  Non fa piacere sottolineare il sentire 
insicurezza da parte delle persone che non avvertono la presenza sul territorio  
delle forze dell’ordine, ovvero dello Stato.  
 

8. Abbiamo ricevuto critiche molto pesanti ed inopportune che fanno sinceramente 
pensare che si stia sottovalutando  la gravità della situazione che stiamo subendo.  
Noi desideriamo soltanto vivere nella legalità e che si rispetti la qualità della vita 
nel nostro quartiere  ritenendo, come già menzionato,  beni non barattabili la 
salute dei nostri giovani e la quiete pubblica.  In poche parole non vogliamo che 
l’esubero di visitatori notturni che arrivano in massa nel nostro piccolo quartiere, 
perché in altre zone della città non è consentito consumare alcolici, in quanto è 
stata adottata l’ordinanza del Sindaco di Roma, diventi da problema sociale 
problema di ordine pubblico difficilmente controllabile con le conseguenze che 
sono sotto i nostri occhi. Essi vanno in ogni caso scoraggiati.  
 



9. Oggi sono presenti molti cittadini. Non sono qui per sentire me ma per avere 
dalla politica risposte certe per risolvere  tali problemi. Invito le forze politiche 
ad un confronto leale e democratico sull’ordine del giorno, nella convinzione che 
attraverso le vostre parole i cittadini possano uscire da questa aula  senza il 
rischio di ammalarsi di antipolitica e ciò non sarebbe auspicabile per la nostra 
democrazia. Ribadisco che è molto importante  che sia dato un urgente e forte 
segnale da parte del  Consiglio per arginare la mala movida sempre più 
imperante.  Grazie dell’attenzione. 


