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Al Presidente del III Municipio 
Roberta Capoccioni 
 
All’Assessore con delega politiche 
Commercio e Artigianato 
Simone Proietti 
 
Al Direttore del Municipio Roma III 
Stefano Carlizza 
 
Al Direttore di Direzione Territorio 
Ambiente e Attività Produttive 
Luciano Silvestri 
 
All’Assessore con delega politiche 
dei Lavori Pubblici e Politiche delle 
Periferie 
Annalisa Contini 
 
All’Assessore con delega politiche 
dei Lavori Pubblici e Politiche delle 
Periferie 
Annalisa Contini 
 

 

MERCATO: PIAZZA MENENIO AGRIPPA E VIALE GOTTARDO.  

 

I lavori di ristrutturazione di piazza Menenio Agrippa, iniziati lo scorso ottobre ed affidati alla ditta 
Edilfema, volgono ormai al termine. Pervengono a questo comitato numerose richieste da parte della 
cittadinanza, volte a capire quale sarà la risistemazione del mercato nonché le sorti di viale Gottardo, 
che da anni lo ospita in parte con noti disagi sia in termini di viabilità che di smaltimento rifiuti.  

Con pec del 24 novembre 2017 che si allega, il comitato rivolgeva al presidente del municipio e 
all’assessore con delega in materia di politiche commercio ed artigianato, richieste puntuali con 
particolare riferimento alla ricollocazione di tutti gli esercizi commerciali del mercato sulla piazza stessa 
con conseguente restituzione di viale Gottardo ad un decoro ormai perduto da tempo. La 
ristrutturazione della piazza ha reso necessaria infatti, giova ricordarlo, la collocazione temporanea di 
quattro strutture fisse (2 macellerie, 1 pescheria ed un fioraio) all’inizio di viale Gottardo: è quanto mai 
evidente ora che tali strutture debbano essere rimosse dal viale e, trattandosi di operazione complessa, 
che venga iniziata per tempo. A tale nota non è stata data risposta né tantomeno sono state 
comunicate informazioni circa gli esiti di una possibile conferenza di servizi al riguardo. 
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Il CDQ ha sempre chiesto, ribadendolo nel comunicato del 21 ottobre scorso che pure si allega in copia e 
a cui si rinvia per molti importanti dettagli, la ricollocazione di tutti gli esercizi, 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.  

La cittadinanza, di cui il CDQ si fa portavoce, esprime la preoccupazione innanzitutto che le quattro 
strutture fisse rimangano su viale Gottardo e che sulla piazza possano essere concesse occupazioni di 
suolo pubblico ai vicini locali di somministrazione, aggravando ulteriormente la malamovida 
denunziata più volte con esposti individuali e collettivi per disturbo alla quiete pubblica. 

Si ribadisce pertanto la necessità che l’amministrazione si adoperi per: 

 Liberare viale Gottardo da tutti gli esercenti del mercato  
 Concentrare tutti gli esercenti sull’area di piazza Menenio Agrippa 
 Dotare il nuovo mercato di adeguato numero di cassonetti ad esso dedicati ed area fissa dove 

collocarli onde evitare, come accade ora, che i rifiuti siano dispersi 
 Tenuto conto della gravità della situazione dell’area, con riferimento alla malamovida, non 

concedere licenze di occupazione di suolo pubblico sulla piazza 
 Installare, come dichiarato dall’assessore alla sicurezza Tadonio ai cittadini lo scorso ottobre, 

telecamere in punti strategici quali deterrenti di episodi di malamovida o mezzi di prova degli 
stessi. 

 Ripiantumare alberature ove possibile (v. nostra richiesta che si allega) 

 

 

           Il Presidente del CDQ 

                    Simona Sortino 

           

 

 


