
RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA MENENIO AGRIPPA, MERCATO,VIALE GOTTARDO E MOVIDA. CERCHIAMO DI 
CAPIRE. 

 Il 13 ottobre scorso finalmente, anche l’ultimo box fisso in piazza Menenio Agrippa è stato demolito e la 
vediamo ora  libera come annunziato da tanto tempo. Diciamo meglio “liberata” e non libera perché al 
solito occorrerà proteggerla da strani appetiti e parimenti, a ristrutturazione avvenuta, auspicare la 
concentrazione di tutti gli operatori del  mercato sulla piazza stessa e la restituzione di viale Gottardo ad un 
decoro ormai perduto da tempo. Questo è quanto richiesto dalla cittadinanza e dal comitato di quartiere 
nel giugno 2016 e questo è quanto recepito dalla delibera della giunta presieduta da Roberta Capoccioni 
n. 15 del 25 novembre 2016 e che alleghiamo. 

La vicenda è complessa e noi preferiamo parlare con documentazione certa anziché alimentare indecorose 
polemiche che si sono scatenate con contraddizioni varie rispetto al rigore documentale e alle 
responsabilità di ciascuno degli organi coinvolti nel tempo: 

la durata dei lavori con la ditta incaricata Edilfema è prevista in 137 giorni naturali e consecutivi che 
decorrono dalla data di consegna dei lavori (sarà un verbale tra le parti a formalizzare l’operazione, come è 
previsto nel capitolato - che non possiamo pubblicare -  ma che abbiamo chiesto e visionato con accesso 
agli atti nel maggio 2016 e che è in nostro possesso) . L’importo che leggete nel  cartello affisso sulla 
recinzione del cantiere, pari ad euro 169.405,93, oltre agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d’asta)  per euro 17.236,24, è la risultante di un ribasso d’asta pari alla percentuale del 42, 606 %, che ha 
consentito alla ditta Edilfema di aggiudicarsi il lavoro. 

La somma stanziata originariamente infatti , nel novembre 2015, era pari ad euro 400.000 (v. allegato Piano 
operativo di gestione) : esistono dunque delle somme che sono state mandate in economia o destinate ad 
altro. 

Rispetto all’originario progetto, risalente alla precedente giunta ed in base al quale è stata effettuata  la 
procedura negoziata che ha condotto all’aggiudicazione, il cdq, sostenuto da numerosi cittadini,  ha chiesto, 
lo scorso 11 febbraio una variante formale (in allegato) al progetto, che comportasse il mantenimento 
dell’attuale assetto di viale Gottardo, che risultava invece significativamente modificato -per intenderci, 
dal fornaio Sfiziosi a Pastella- nel progetto originario. Il cdq chiedeva inoltre, a ristrutturazione avvenuta, la 
ricollocazione di tutti gli operatori, mobili e fissi, purché muniti di regolare licenza, sulla piazza, con un 
mercato concentrato e stabile, dotato di servizi adeguati e non disperso su due aree, piazza e viale 
Gottardo, come è stato per anni ed ha causato un degrado crescente più volte portato all’attenzione (v. 
in allegato relazione presentata alla neoeletta presidente di giunta Capoccioni). 

Nell’assemblea dell’11 giugno 2016 , indetta dal cdq, i cittadini presenti hanno espresso preferenza per la 
presenza di banchi fissi e stabili sulla piazza piuttosto che trovarsi con tavolini e/o pedane dei gestori dei 
locali di somministrazione che incidono sulla già grave situazione di disturbo alla quiete. 

La ricollocazione delle 4 esistenti postazioni fisse (box) è tema di non poco conto visto che il mercato è 
classificato tra quelli su sede impropria. Infatti, Piazza Menenio Agrippa, interna ad un tessuto della città 
storica, non ha destinazione urbanistica a servizi locali – destinazione idonea ad accogliere un mercato 
regolare - bensì sede stradale seppur pedonale, pertanto la ricollocazione dei box fissi è assoggettata alla 
preventiva verifica di coerenza con la normativa vigente, comunale e sovraordinata, e alla verifica del 
rispetto dei vincoli cogenti, è cioè subordinata all'esito di una Conferenza di Servizi, uno strumento 
amministrativo che, convocando tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti (tra cui la Sovrintendenza), 



stabilisce di accogliere o respingere una richiesta; in questo caso di avere strutture fisse su piazza.Eccezion 
fatta per questi esiti - non sappiamo infatti a che punto è la conferenza - che può tenersi anche in più 
sedute (noi come cdq stati esclusi  benché avessimo chiesto di partecipare) riteniamo che le varianti, così 
come richieste dal cdq, ed avallate dalla delibera di giunta e dunque dall’organo politico lo scorso 
novembre, non siano state recepite formalmente, ma vi siano solo accordi non ben definiti che saranno 
attuati a  colpi di determine dirigenziali. Nell’assemblea pubblica dello scorso 12 maggio infatti il dott. 
Silvestri, direttore dell’ufficio tecnico, ha ribadito più volte la  possibilità di accogliere la richiesta di 
mantenere inalterato l’assetto di viale Gottardo, mentre riteneva assai più difficile procedere a 
riconcentrare tutti gli operatori sul mercato in quanto, lo ha ribadito, il mercato su piazza è su sede 
impropria.  

Ed il mercato disperso invece su due aree, su piazza e su viale Gottardo per anni, cosa ha di proprio?  

Ed un marciapiede di viale Gottardo allargato (dal civico 1 al civico 39 di viale Gottardo) come nel progetto 
originario, appurato che le licenze regolari sono un numero esiguo ed i titolari delle stesse entrano 
abbondantemente sulla piazza, quale giustificazione trova? 

Un mercato “leggero” di soli banchi mobili e di sola frutta e verdura (i fissi vendono carne , pesce e fiori, lo 
ricordiamo) se da un lato consente la fruizione  della piazza e ben venga –da parte dei cittadini - dopo le ore 
di vendita (sempre che sia adeguatamente pulita e manutenuta ) potrebbe essere destinato a scomparire 
nel tempo (agenti atmosferici, operazioni quotidiane di montaggio e smontaggio, etc.) e cosa ne sarebbe 
della piazza? E’ destinata forse a divenire l’ennesimo luogo di malamovida serale e notturna che già affligge 
molti dei residenti di viale Gottardo? Giova ricordare a tal proposito che un gruppo di residenti il 23 
settembre 2017 ha presentato un esposto congiunto ai carabinieri di via Vigese denunziando la violazione 
della quiete pubblica e numerose altre infrazioni che avvengono pressoché ogni notte sotto le finestre di 
molti. In data 13 ottobre 2017 , per affrontare il tema della malamovida anche con l’organo politico, il 
presidente del cdq, Simona Sortino con altri cittadini residenti sono andati a colloquio con Giovanna 
Tadonio, assessore alla sicurezza (v allegato per esito colloquio) .  
La funzione del mercato è importante per il quartiere: perché dovremmo essere destinati nel tempo, a 
rinunciare ad un servizio ?  

Sono due le strade percorribili. O l’amministrazione trova una sede propria per il mercato e garantisce che 
sia la piazza che viale Gottardo non divengano luoghi di movida (o di movida ulteriore) impegnandosi 
formalmente a non concedere Occupazioni di suolo pubblico e pedane ai gestori dei locali di 
somministrazione, OSP, oppure è bene che il mercato si riconcentri tutto sulla piazza in modo stabile e 
continuativo dotato di adeguati sottoservizi e servizio di smaltimento rifiuti e risponda così, non solo alla 
funzione principale di vendita ma anche a quella di preservare la piazza dai fini sopradescritti che  non sono 
in linea con la residenzialità dell’area e di tutta Città Giardino. 

Molti degli  operatori attualmente sui banchi mobili hanno richiesto loro stessi la possibilità di acquistare 
strutture fisse ( bei chioschi ad es. tutti di colore uguale ed in ferro , insomma piacevoli esteticamente, 
degni di una bella piazza): sarà bene riflettere anche su questa possibilità. Diversamente è bene riflettere 
sulle conseguenze di un mercato “leggero”.La  ricollocazione temporanea di tutti i venditori su viale 
Gottardo ha ovviamente preoccupato un po’ tutti ed il disagio si protrarrà per tutta la durata dei lavori. 
Impensabile tuttavia, come qualcuno teme, che i quattro box fissi resteranno su viale Gottardo. Nella 
migliore delle ipotesi, se la sopracitata conferenza di servizi  dovesse dare esito positivo, di certo gli stessi 
dovranno dotarsi di strutture “adeguate” all’estetica della piazza ristrutturata. Diversamente dovranno 
comunque lasciare viale Gottardo. Inoltre, seppur nel  rispetto di  tutte le categorie dei venditori ,  anche gli 



straccivendoli non dovrebbero trovare spazio su piazza  - a vocazione alimentare  - né sul viale che 
dovrebbe tornare, e lo auspichiamo, ad una libera viabilità di giorno. 

Infine, poiché abbiamo presentato richiesta di accesso formale agli atti il 15 ottobre scorso e la risposta può 
tardare anche settimane, proponiamo i nostri quesiti all’amministrazione, quesiti scaturenti dalla 
planimetria non ufficiale che circola e che pertanto non riteniamo attendibile ma comunque inquietante, e 
li condividiamo con voi: 

 Dove sarà ubicata la zona di carico/scarico delle merci? 
 Dove sarà ubicata la zona dei cassonetti? Verrà garantito un servizio smaltimento rifiuti adeguato? 

il  mercato ha bisogno di cassonetti dedicati ad esso non in condivisione con viale Gottardo: 
diversamente si sposta, anzi si accresce solo il degrado da una parte all’altra. 

 Il restringimento della sezione carrabile di viale Gottardo ad 8 metri esclusivamente in 
corrispondenza dell’intersezione con via Nomentana è da ritenersi come limite massimo per non 
stravolgere l’equilibrio dell’impianto morfologico del sistema viario viale Gottardo – via Cimone. Si 
fa presente che la sezione carrabile di via Cimone in corrispondenza di Piazza Menenio Agrippa 
misura 8 metri. 

 Quanti parcheggi resteranno sul tratto di viale Gottardo interessato? Alla luce di quanto suesposto 
sul problema movida il cdq, sostenuto dalla cittadinanza, ritiene concreto e da evitare il rischio di 
concessione di suolo pubblico per i locali e parimenti il posizionamento di pedane mobili TANTO 
SUL VIALE QUANTO SULLA PIAZZA, NEGLI SPAZI NON OCCUPATI DAI BANCHI.  

 E’ stato risolto il problema dell’attraversamento pedonale di via Cimone da noi formalmente fatto 
presente in variante? 

 dalla stessa planimetria si evince che il numero dei banchi con la predisposizione di pozzetto 
con elettricità e acqua (sottoservizi) è pari a 12, che dovrebbero corrispondere ai banchi mobili di  
alimentari : dunque viene esclusa sin d’ora la possibilità di aggiunta di altri banchi mobili e dei fissi 
ove venisse rilasciato il permesso? Qual è il numero dei “ricollocandi” ufficiale? E’ un numero 
importante perché la normativa comunale vigente (Del. C.C. 35/2006 REGOLAMENTO DELLE 
ATTIVITA’ COMMERCIALI SULLE AREE PUBBLICHE), per i mercati quotidiani esistenti, pone un tetto 
minimo pari a 15 unità ed una proporzione ben precisa tra le diverse categorie merceologiche 
come recita all'art. 10. 
 

POSSIAMO CONCLUDERE CHE DOBBIAMO VIGILARE COSTANTEMENTE SU QUANTO SI STA REALIZZANDO  
PERCHE’ E’ NECESSARIO CHE IL PROGETTO, OLTRE CHE TRASPARENTE, SIA FUNZIONALE AL MERCATO 
QUALE SERVIZIO DEL QUARTIERE E REALIZZATO NEL RISPETTO DEI LUOGHI E DELLA QUOTIDIANITA’ DEI 
RESIDENTI. 

 

         Roma 21 Ottobre 2017 


