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PUP, CIARLA-GIUSTI (PD): «EMERGENZA 

CITTADINA» (OMNIROMA) Roma, 28 MAR 

Quello che potete leggere di seguito è il comunicato stampa del PD Roma; il nostro circolo la scorsa 

settimana nella → lettera aperta inviata ai cittadini di via Enrico Fermi aveva chiesto parlando dei 

PUP: 

(…) di questo se ne discuta senza preconcetti e pregiudizi, a livello cittadino (…) 

Oggi a lavori fermi (sembra un gioco di parole) possiamo tutti quanti avere una possibilità in più per 

riprendere un ragionamento, un dialogo che coinvolga tutte le parti interessate e che conduca ad 

assumere per il quartiere Marconi la soluzione il più possibile condivisa. E’ per questo che riteniamo 

indispensabile la convocazione di un tavolo di decisione responsabile e partecipata. 

Su questa linea  ci siamo mossi in piena sintonia con il partito romano, che ringraziamo per aver raccolto 

il nostro appello. 

E’  un buon inizio. 

Carla Boto 

PUP, CIARLA-GIUSTI (PD): «EMERGENZA CITTADINA» (OMNIROMA) Roma, 28 MAR 

«Roma ha bisogno urgente di nuove infrastrutture e il tema del Piano Urbano Parcheggi rappresenta 

ormai una delle emergenze cittadine più evidenti, vista l’approssimazione con cui la Giunta Alemanno in 

questi 3 anni ha affrontato la questione». Così in una nota Mario Ciarla, responsabile Urbanistica, e 

Stefania Giusti, responsabile Mobilità del Pd Roma. «Cantieri che si aprono da un giorno all’altro senza 

nessuna notizia ai residenti, oneri derivanti dall’intervento che non rappresentano una vera 

riqualificazione del quartiere, lavori interminabili che creano pesanti disagi ai residenti e la lievitazione 

dei costi per le imprese: la Giunta Alemanno sembra ignorare completamente il problema e anziché 

esercitare una rigida azione di pianificazione e controllo lascia che cittadini e imprese affrontino da soli 

disagi e problemi», aggiungono. «Per questo motivo – concludono Ciarla e Giusti – dopo un incontro 

avvenuto venerdì con il Coordinamento dei Comitati ‘No Pup’, abbiamo deciso come Pd di Roma di 

avviare noi un tavolo di monitoraggio, che coinvolgerà i nostri eletti nell’Assemblea Capitolina così come 

i nostri circoli territoriali, per tenere sotto controllo questa questione. In questo modo vogliamo vigilare 

sull’andamento dei cantieri aperti e su quelli in via di apertura, per richiedere innanzitutto la massima 

trasparenza delle procedure amministrative e la maggiore concertazione possibile coi residenti. E per 

denunciare in ogni occasione il mancato intervento della Giunta Capitolina». red 281153 MAR 11  
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