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Roma, 2 Novembre 2006
I 1 6 Aprile scorso il Comune di Roma, la Confesercenti provinciale e I'ANCESTOR, le

Associazioni cittadine dei Pubblici Esercizi hanno sottoscritto un protocollo di intesa (allegato
alla presente) reso operativo dal Comune il 14 Aprile mediante recepimento del medesimo

nella Delibera di Giunta n. 166/06.
I n osservanza dell'impegno assunto sia la Confesercenti che le Associazioni di
categoria hanno impartito la disposizione agli associati di corrispondere i "nuovi" canoni
COSAP nei modi e per le finalità previste dal surrichiamato protocollo d'intesa.
Il periodo elettorale successivo, le ferie estive e la necessità, per il nuovo Assessore

titolare dellrVIII Dipartimento, di assestarsi hanno causato un inevitabile ritardo nel prosieguo
dei lavori necessari a concretizzare l'altra parte dell'intesa, relativa alla revisione delle
norme attualmente disciplinanti le occupazioni di suolo pubblico.

Da poco più di una settimana, presso I Y I I I Dipartimento, si sono ripresi i necessari
contatti con I'Assessore Rizzo - a cui va dato riconoscimento di grande disponibilità

-

per

definire il quadro operativo per arrivare ad una nuova ed organica disciplina della materia.
E' con notevole sconcerto, quindi,

che abbiamo appreso della notifica di "avvisi di

procedimento di decadenza per difformità" e "disdette di concessione OSP" irrorati a

Municipio, a pubblici esercizi del centro (si allegano due fac
pioggia, a firma del Dirigente del Io
simili).
Innegabilmente un simile comportamento conflittua con lo spirito dell'accordo del 6
Aprile e, pertanto, tenuto conto della ben nota mancanza di disponibilità ad essere contattato,
sia per telefono che di persona, del Dr Carlizza, ci siamo rivolti per chiarimenti al Presidente
Lobefaro. Siamo così venuti a sapere, perlomeno è quanto crediamo di aver capito, che il
Dirigente del Io
Municipio in assenza di un formale atto di Giunta che revochi o "sospenda"
l'applicazione della DGM n. 139106 e in mancanza di una disposizione sindacale od assessorile
che preveda una "particolare" applicazione - "modulata" nei tempi e nei modi - della DCC
n. 119105 (quest'ultima, ci dicono, non può essere revocata dalla Giunta trattandosi di atto
consiliare e, quindi, modificabile solo dal Consiglio medesimo) si vede "costretto" ad adottare
i provvedimenti previsti dalle due delibere.

Ignoriamo se quanto sopra sia dovuto o meno ad una carenza di comunicazione tra
assessorati e Municipi (diciamo a ragione Municipi poiché abbiamo notizia che casi simili stanno
verificandosi anche in altre zone di Roma) oppure si tratti solo di un ulteriore esempio di
quanto cieco e sordo possa essere il Moloch burocratico. Sia come sia, la situazione sta
diventando sempre più grave; gli operatori che hanno letteralmente "ingoiato" i nuovi canoni
COSAP non sono molto portati a valutare certe "finezze procedurali" ed incominciano a dire
chiaramente di sentirsi "truffati".
E' per questo che avvertiamo la necessità di rivolgerci non al politico Veltroni ma al
Veltroni galantuomo affinché, come Sindaco e come garante dell'accordo del 6 Aprile, ancora
una volta, intervenga per porre rimedio ad una situazione che rischia di DEFLAGRARE.
Mezzi e modi non mancano; da parte nostra, Signor Sindaco, non possiamo fare altro

che assicurarLe la nostra totale disponibilità a collaborare affinché la situazione rientri quanto
prima in un alveo di normalità.
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