
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 24/06/2015     COMUNICATO STAMPA 

 

 

Dopo aver nella giornata di ieri inviato un comunicato stampa chiedendo alla amministrazione 

centrale di non prorogare per la quindicesima volta la impropria localizzazione degli autodemolitori 

presenti in Via dell'Almone ed anche all'interno del Parco di Centocelle veniamo a conoscenza del 

fatto che, proprio nella seduta di ieri, il Consiglio del VII Municipio aveva la possibilità di discutere 

ed approvare mozione che chiedeva esattamente quello che chiedono i cittadini; e cioè di smetterla 

con queste proroghe che vanno peraltro in contrasto con tutte le normative nazionali e comunitarie. 

 

Dalla ripresa video della seduta si nota come, prima di iniziare la discussione sulla mozione ex art 

58 presentata dal consigliere Tutino (Lista Civica Marino), i banchi delle forze di opposizione 

(tranne la consigliera La Notte di Forza Italia) si sono improvvisamente ed immotivatamente 

svuotati. 

Così facendo è stato fatto cadere il numero legale ed è stata impedita l'approvazione di un atto che 

probabilmente (similmente alla nostra richiesta) non avrebbe sortito effetti pratici ma avrebbe avuto 

evidente valenza politica. 

 

Questa ennesima mancanza di capacità e volontà nell'affrontare i problemi reali, preferendo 

ancorarsi a logiche partitiche ci addolora ed allontana sempre più i cittadini dai loro rappresentanti. 

Da sottolineare come proprio i consiglieri che ieri si sono allontanati dall'aula avevano invece 

votato la Risoluzione 4 del 2015 avente per oggetto “Riqualificazione del Fiume Almone” con la 

quale si chiedeva “lo spostamento degli autodemolitori di Via dell’Almone (Roma) in sede idonea in quanto 

incompatibili con la presenza nel Parco Regionale dell’Appia Antica”.  
 

 

Poiché abbiamo difficoltà nel comprendere questa “schizofrenia politica” gradiremmo avere un 

riscontro, ed un confronto, dai consiglieri Monica Lozzi (Movimento 5 Stelle), Ilaria Tredicine e 

Domenico Carlone (Forza Italia), Federica Lenci (Gruppo Misto) e Flavia Cerquoni (Fratelli 

d'Italia), che hanno fatto cadere il numero legale uscendo ieri dall'aula municipale, al contrario dei 

loro colleghi Laddaga e Tutino per la Lista Civica, Benassi e Cofano per Sel, Poli, Carrus, Lancia e 

Ciancio per il PD. 

    

Il Coordinatore della Comunità Territoriale del VII Municipio 

Maurizio Battisti  
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