Comitato di Quartiere
Tor di Mezzavia

All’Assessore al Commercio
Del Municipio X di Roma Capitale
Dott. Massimo De Simone

Oggetto: mercato settimanale di generi vari di Via Ruggero Jacobbi.

Torniamo, ancora una volta, sulla questione del mercato in oggetto, sollecitati da molti
cittadini residenti nel P.d.Z. Anagnina 2 i quali hanno sottoscritto e presentato una petizione che
sollecita la revoca della decisione relativa alla ubicazione del citato mercato settimanale in Via R.
Jacobbi.
Senza stare qui a ribadire tutti i validi motivi che sottostanno alla richiesta di revoca
(mancanza di servizi igienici con rischi connessi in materia di igiene pubblica, presenza di un asilo
nido sulla stessa strada, prevedibile intasamento di Via Renato Salvatori, strada di collegamento tra
la Romanina e Via Anagnina, eccetera), intendiamo sottoporre alla Sua valutazione la proposta di
spostamento dell’istituendo mercato sulla vasta area sita nel tratto iniziale di Via Vittorio Metz.
L’area in questione si presta, a parere dello scrivente Comitato, ad ospitare il mercato
settimanale in parola senza causare problemi di natura igienica, data la presenza sul posto di due
bar; inoltre, anche sotto il profilo strettamente commerciale, la collocazione suggerita parrebbe più
conveniente in quanto potrebbe attrarre anche potenziali clienti di passaggio lungo la Via Anagnina.
Dal punto di vista tecnico, questo Comitato ha studiato anche la possibile distribuzione dei
banchi di vendita sull’area in questione, elaborandone un’immagine grafica che, per opportuna
conoscenza, si allega alla presente.
Infine, per far coincidere la destinazione del terreno ad area verde di quartiere con la sede
del mercato settimanale, si prevede la pavimentazione della parte centrale del terreno con la
realizzazione di aiuole alberate lungo tutto il perimetro dell’area, oltre a un paio di aiuole centrali,
provviste anch’esse di alberi.
Naturalmente, le considerazioni e le proposte che precedono non fanno venir meno il parere
fondamentale dello scrivente Comitato che ritiene che l’unica e più appropriata collocazione del
mercato sia nella futura piazza del quartiere, da realizzarsi in Via Nocara, di fronte alla Chiesa
parrocchiale, dopo che la Giunta capitolina avrà licenziato il P.P. nucleo 35 - Ponte Linari.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano cordiali saluti.
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