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Rispettare l’orario di chiusura dei locali alle due di notte, ampliare le strade a
traffico limitato, spostare le discoteche dentro la “Città dei Giovani” che dovrebbe
nascere a breve all’interno degli ex mercati generali. Ecco cosa chiedono i
residenti del comitato di quartiere Ostiense per combattere il fenomeno degli
schiamazzi notturni, del degrado e della mancanza di presidi territoriali nel
quartiere. Ieri, 60 persone, tutte residenti nella zona, si sono date appuntamento
per raccogliere firme con l’obiettivo di chiedere all’amministrazione comunale di
non derogare l'orario di chiusura dei locali della zona. «Una petizione popolare -
spiega Andrea Mocciaro, presidente del comitato di quartiere - per chiedere che
venga rispettato l'orario di chiusura previsto per le due dei locali notturni e che
vengano ampliate le strade a traffico limitato includendo vie come via Libetta, via
degli Ex Magazzini generali, via del Porto Fluviale, solo per citare alcune delle
strade dove sono evidenti i problemi di ordine pubblico». Nel corso della
riunione sono stati tanti i cittadini che hanno preso la parola. Dal signor Paolo a
Giuliana, le lamentele riguardano in particolar modo le problematiche legate alla
vendita degli alcolici «non rispettata da quasi nessun locale,», «le frequenti risse
fra ubriachi», «le macchine parcheggiate in soste abusive che bloccano le
strade». «Combattiamo questi problemi perché è nostro dovere civile difendere il
quartiere, non accettiamo sia violentato così». Tra le proposte del comitato
potrebbe anche essere inserita «la delocalizzazione dei locali dentro la città dei
giovani promossa dalla precedente amministrazione ed i cui lavori sono fermi».
Obiettivo da raggiungere, la raccolta di mille firme da portare entro un mese al
sindaco Alemanno ed agli uffici competenti.
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