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BOMBA SOCIALE
Al via il piano della Prefettura per liberare le case occupate da inquilini morosi: sono 4.500 nella Capitale

Cinquanta sfratti al mese
Lefamiglie in difficoltà verranno spostate in alloggi temporanei a spese di Comune e Regione
PINA SERENI
.
.. Un nuovo sistema per intervenire sugli
sfratti sarà adottato a Roma a partire dal
primo ottobre.Lo ha messo a punto la prefettura capitolina e l'ufficio notifiche esecuzioni e protesti(Unep)della Corte d'Appello di
Roma per gestire le circa 4.500 istanze di
sfratto al momento pendenti sulla Capitale
garantendo non solo il diritto a rivendicare
la proprietà da parte del privato, ma anche
tutelando le
eventuali fragiTavolo tecnico
lità sociali dei
locatari.
Deciderà glisgomberi
Secondo quanto si apprende
nonpiù rinviabili eproteggerà
da
interne
minori, disabili, anziani
l'idea, sulla
quale hanno lavorato il prefetto Matteo Piantedosi e il presidente della corte d'appello Giuseppe Meliade), è quello di realizzare un tavolo tecnico
tra la Prefettura e la Corte d'appello allargato alle forze dell'ordine (polizia, carabinieri
e guardia di finanza), polizia locale di Roma
Capitale, Roma Capitale e la Regione Lazio.
Il nuovo metodo prevede che gli ufficiali
giudiziari dell'Unep stilino, mese per mese,
una lista di sfratti non più rinviabili, di quelli
che necessitano, per essere eseguiti della
forza pubblica. Quelli dove gli affittuari morosi devono essere accompagnati alla porta
da polizia e carabinieri. Secondo quanto
calcolato saranno all'incirca quaranta, cinquanta al mese. Su quella lista lavoreranno
tutti gli organismi che siedono al tavolo,
ciascuno per le proprie competenze.La questura si occuperà della gestione della forza
pubblica disponendo l'adeguato numero di
uomini da far intervenire,la guardia difinanza si occuperà dell'anagrafica tributaria del
locatario per stabilirne le reali condizioni
economiche e,una volta individuata la fragilità sociale, questa sarà poi segnalata al Comune di Roma oppure alla Regione Lazio
perchè se ne faccia carico prima dello sfratto. Va infatti valutato se nel nucleo familiare
ci sono minorenni,disabili, disoccupati, persone con particolari fragilità.
Una possibile soluzione, se individuata tra
le poche risorse a disposizione di Comune e
Regione, potrebbe limitare al minimo l'uso
della forza pubblica negli sfratti trovando
compromessi accettabili. Andando incontro sia alle esigenze dei proprietari degli
appartamenti che dei locatari con difficoltà
che dovranno abbandonare la casa.
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Decalogo per il nuovo Sindaco

EMERGENZA RIFIUTI

«Il Tevere dovrà essere l'anima di Roma»

Discarica, il Tar
boccia anche
ricorso di Ardea

Decalogo per tutelare il Tevere. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030
come opportunita di sviluppo sostenibile
e di transizione ecologica anche in previsione della candidatura di Roma ad
ospitare le prossime Olimpiadi e l'Expo.
Tra i punti del decalogo la definizione del
progetto, della mappa degli interventi e
di chi coordina le competenze. Individuando un unico referente amministrativo. Al centro del progetto c'è la tutela
della qualità delle acque del Tevere e la
pulizia delle sponde, dando chiari indirizzi operativi alle municipalizzate di Roma
Capitale. Agevolando l'accessibilita alle
banchine, investendo nella mobilità
sostenibile ciclabile, pedonale e fluviale,
nella fruizione sportiva e nella realizzazione di parchi permanenti lungo il fiume.
«La soluzione è sempre la stessa: far

funzionare gli uffici comunali che già
esistono, coordinarli tra loro e con le
altre istituzioni competenti - spiega Paola
Cannavo, presidente di Agenda Tevere
Onlus - Mi auguro che il nuovo Sindaco
di Roma,chiunque sarà, agisca subito,
noi ci siamo insieme ai cittadini romani.
Sempre disponibili a collaborare». Un
decalaogo per riqualificare il fiume Tevere è stato messo a punto da 25 associazioni che hanno fondato Agenda Tevere
Onlus mettendo a disposizione del prossimo Sindaco di Roma le dieci azioni per
pretendere la trasformazione della piu
significativa «strada» blu e verde della
Capitale. L'ultima moria di pesci ha
portato nuovamente alla luce il grande
problema che affligge il Tevere, paralizzato dal degrado.
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..La discarica di Albano continuerà a raccogliere i camion con i rifiuti provenienti
dalla Capitale. Lo ha deciso
il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio che,
dopo aver bocciato il ricorso
del Comune di Albano, ha
respinto anche quello presentato dal Comune di
Ardea che si era opposto alle
ordinanze firmate da Virginia Raggi, in qualità di presidente della Città Metropolitana che hanno rimesso in
funzione il sito. Niente
sospensiva quindi, l'ordinanza resta valida. I giudici, non
si sono affrettati a dare
troppe spiegazioni, rimandando a quanto deciso con il
ricorso di Albano pubblicato
martedì. «Comprovata la
gravità dell'emergenza
connessa alla gestione dei
rifiuti da parte di Città metropolitana - si legge nell'ordinanza cautelare - non vi è
dimostrazione che l'attività
autorizzata dall'atto impugnato apporti in sè un aggravamento della contaminazione del sito, tale da arrecare
un pregiudizio irreparabile
alla salute e all'ambiente».
In buona sostanza, visto che
non è dimostrato che gli
ultimi conferimenti aggravino la situazione già compromessa del sito, tanto vale
continuare ad utilizzarlo per
fronteggiare l'esigenza di
Roma, demandando ad Arpa
un monitoraggio mensile,
con interventi "tempestivi" al
fine di scongiurare eventuali
danni.
M.G.
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MOBILITÀ «INSOSTENIBILE»

Disagi sulla Roma-Lido.Proteste e un'interrogazione in Regione
L'atto presentato da FdIalla Pisana. Cittadinipronti a mobilitarsi contro la soppressione di trefermate dal13settembre
MASSIMILIANO GOBBI
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Pochi treni e troppi disagi sulla
Roma-Lido. Pronta un'interrogazione in Regione di Fratelli d'Italia. Dopo la drastica decisione, da
parte di Atac, di chiudere dal 13
settembre tre importanti stazioni
della tratta, quelle di Stella Polare,
Castelfusano e Cristoforo Colombo, dovuta alla riduzione dei treni
circolanti per la revisione dei convogli, è stata protocollata ed inviata al presidente del consiglio regionale, Marco Vincenzi, un'interrogazione a firma del capogruppo di
Fratelli d'Italia, Fabrizio Ghera,
per chiede al presidente Zingaretti
e agli assessori competenti in materia(lavori pubblici e alla mobilità)quali provvedimenti urgenti intendano assumere per assicurare
la continuità del servizio di tra-
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sporto pubblico, alfine di scongiurare nell'immediato la chiusura
delle tre stazioni ferroviarie. Una
scelta, quella della municipalizzata, che porterà non pochi disagi ai
pendolari romani che, come già
pubblicato dal nostro giornale, minacciano una maxi mobilitazione
di piazza proprio in questi giorni.
«È stata presentata una
Rischio assembramenti
interrogazione al preIbussostitutivi diAtac
sidente della Regione
non basteranno agestire
e agli assesilflusso deipendolari
sori competenti, affinché si attivino per assicurare la
continuità del servizio ed evitare
nell'immediato la chiusura delle
tre stazioni ferroviarie - commentano da Fratelli d'Italia Fabrizio

Ghera, Andrea de Priamo e Cristina Masi - Una decisione surreale,
che avviene proprio nel giorno della riapertura delle scuole.Tra inefficienze, disservizi, ritardi cronici
e sovraffollamento, l'utenza della
ferrovia Roma Lido, con queste
chiusure,vede complicarsi di molto la propria giornata lavorativa e
compromettere lo svolgimento
delle attività personali. La soluzione tampone scelta da Atac, quella
delle navette sostitutive, costringerà inoltre i pendolari di Ostia a
viaggiare ammassati con conseguente rischio di esposizione al
contagio Covid19. Altri disagi saranno provocati sul fronte della
viabilità del popoloso quadrante
Ostiense, già oberato di traffico veicolare che inevitabilmente incrementerà».
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