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  “SCHIAMAZZI NOTTURNI E ATTI  VANDALICI IN VIA BACCARINI:
ASCOLTIAMO LA VOCE DEI RESIDENTI E DEI CITTADINI”

Premesso che:

- nel  2019  la  sottoscritta  presentò  per  il  PRI  un’interrogazione  sul  degrado  e  la
microcriminalità  crescenti  nell’area  attorno  alla  Biblioteca  Classense,  in  particolare  in
procinto di San Romualdo e via Matteucci;

- nel  2020  abbiamo  accolto  con  soddisfazione  l’istallazione  di  una  delle  119  telecamere
finanziate dal Comune e dal Ministero degli  Interni proprio di fronte all’angolo con via
Matteucci di tipo “quadri ottica”, ovvero in grado di controllare tutta l’area;

Costatato che:
-  negli ultimi mesi a poche decine di metri più in là sempre in via Baccarini e nei pressi di

TAMO cittadini e residenti  riferiscono disagi legati all'intensa vita notturna nei weekend,
che producono un degrado diverso dal passato e legato più a raduni giovanili che sfociano in
pesanti ubriacature di ragazzi e ragazze che si riversano sugli usci delle abitazioni spesso
urlando e inveendo fino a compiere gesti vandalici tanto che i residenti trovano al mattino
uno spettacolo indegno: bottiglie rotte,  vetri  ovunque, cartacce,  bicchieri  ancora pieni di
alcolici proprio in procinto della sede della Fondazione Flaminia e, soprattutto, di un asilo
infantile;

- questa situazione si è inasprita soprattutto a partire dal mese di ottobre, tanto che un gruppo
di residenti ha palesato la persistenza e la recrudescenza del problema attraverso una lettera
indirizzata  al  Signor  Prefetto  e  ai  giornali  che  hanno  evidenziato  il  problema  in  data
23/11/2021

Si chiede al Sindaco e alla Giunta:

- di valutare nell’immediato l’implementazione dei controlli nella zona durante il week end;
- di richiedere una più adeguata e tempestiva pulizia;
- di  considerare nei prossimi investimenti rivolti all’incremento della videosorveglianza  con

l’acquisto di un’ulteriore telecamera che controlli anche quella parte di via Baccarini.

F.to:
Chiara Francesconi – Capogruppo consiliare “Partito Repubblicano Italiano”
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