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Oggetto: Criticità degli spazi per la sosta nell'area di BORGO – Tipologia e modalità di
gestione
Il traffico della capitale è sempre più congestionato ed il problema del parcheggio, in
particolare nel centro storico, è sempre più sentito. Nel Rione Borgo, riuscire a trovare parcheggio
- anche a pagamento - è diventato un’impresa: pochi stalli per moltissime vetture.
A Borgo (3000 abitanti) il numero complessivo di stalli per la sosta è pari a circa 120 unità;
numero assolutamente insufficiente ed al di sotto di qualsiasi standard urbanistico. A tutto ciò si
aggiunga che parte degli stalli è composto dalle cosiddette “strisce bianche”, che non prevedono il
pagamento della sosta e per questo risultano essere particolarmente ambite anche da parte di chi
deve recarsi nelle aree commerciali limitrofe.
La situazione è al limite del collasso anche per via dei costanti flussi turistici e per i lavori di
manutenzione delle strade del quartiere, che attualmente paralizzano, non si sa ancora per quanto
tempo, Vicolo del Farinone, Via del Mascherino e Via dei Corridori.
La ns richiesta, espressamente voluta e sollecitata dai cittadini del Rione - stanchi, indispettiti
e divenuti intransigenti - è la seguente:
1.
eliminare tutti i posti auto a strisce bianche presenti nel Rione Borgo e nelle vie limitrofe;
2.
verificare gli spazi di sosta assegnati a soggetti terzi (inclusi Consolati, Ambasciate, Uffici di
Roma Capitale, Polizia Municipale, etc.), per accertarne il diritto/necessità e l’uso, e definire
una nuova e più contenuta disponibilità;
3.
limitare, quanto più possibile, la sosta per eventi eccezionali, diventati ormai ricorrenti,
avendo chiaro che la sottrazione temporanea di spazi per la sosta - in un’area già critica crea notevoli disagi ai cittadini, che hanno più volte manifestato il loro forte disappunto al
Comitato Salvaguardia Borgo, chiedendo di definire le forme più adeguate di manifesta
protesta se non si vorrà tener conto delle loro argomentazioni;
4.
invitare i VV.UU - a fronte di divieti temporanei di parcheggio, derivanti da eventi o
manutenzioni/ripristino di strade - ad esporre le Determinazioni Dirigenziali e comunicare con
netto anticipo ai residenti i divieti, le aree interessate ed i tempi previsti, affinché, oltre ai forti
disagi, non debbano subire - come purtroppo accade assai spesso - anche la rimozione della
propria auto e la comminazione di sanzioni pecuniarie;
Restando a disposizione per un immediato incontro volto a valutare congiuntamente quanto sopra
riportato e le soluzioni più idonee, confidiamo in una celere una risposta formale che miri ad
accogliere le ns richieste.
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