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AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 29 FEBBRAIO 2016
MALTEMPO: ROMA; ALBERI E RAMI
CADUTI, OLTRE 200 INTERVENTI
CODACONS: CADUTA RAMI PERICOLO
GRAVE PER INCOLUMITA’ CITTADINI.
PRESENTIAMO ISTANZA A
COMMISSARIO TRONCA
VOGLIAMO CONOSCERE ATTIVITA’
DEL SERVIZIO GIARDINI
Il forte vento di ieri ha messo in luce la fragilità
di alberi e piante della capitale, con numerosi
rami caduti in diversi quartieri e alberi divelti.
“I rischi per l’incolumità dei cittadini legati alla
caduta di rami sono elevatissimi – denuncia il
presidente Codacons, Carlo Rienzi – In passato
a Roma si sono registrate vere e proprie
tragedie, con decessi provocati da alberi e
tronchi abbattuti dal maltempo. Per tale motivo,
alla luce di quanto avvenuto ieri nella capitale,
vogliamo conoscere dal Commissario Tronca i
dettagli dell’attività del Servizio Giardini, che ha
il compito di garantire la salute e la stabilità di
piante e alberi e provvedere alla potatura delle
stesse”.
In particolare l’associazione presenterà una
istanza d’accesso per conoscere stanziamenti e
numero di dipendenti del dipartimento giardini,
il numero di interventi eseguiti negli ultimi mesi
sul verde pubblico, l’attività di monitoraggio
realizzata sugli alberi nel breve periodo e
relativi lavori di messa in sicurezza, e tutti i
dettagli sull’attività del Servizio.
“Pur essendo Roma la città più verde d'Europa
con oltre 330 mila alberature, la gestione e la
cura di alberi e piante è stata spesso
dimenticata o oggetto di appalti illeciti come
quelli legati a “Mafia capitale”, che hanno
fortemente danneggiato il servizio – ricorda
Rienzi – Speriamo che
i rami caduti nelle
ultime ore siano almeno destinati a fini utile,
come riscaldare i senzatetto che dormono sui
marciapiedi della città”.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
LUNEDI, 29 FEBBRAIO 2016
ISTAT: A FEBBRAIO TORNA
DEFLAZIONE, PREZZI IN CALO 0,3%
CODACONS: PESSIMO SEGNALE PER
ECONOMIA. SUBITO TERAPIA D’URTO
PER SPINGERE CONSUMI
Il ritorno della deflazione è un pessimo segnale
per il paese per l’economia nazionale. Ad
affermarlo il Codacons, commentando i dati
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Istat che vedono a febbraio una diminuzione dei
prezzi al consumo dello 0,3% su base annua.
“Una bruttissima notizia quella sulla deflazione
perché è il sintomo più evidente che qualcosa
non sta funzionando in Italia e che la tanto
attesa ripresa economica stenta a decollare –
spiega il presidente Carlo Rienzi – Avevamo
previsto la possibilità di un ritorno al tasso di
inflazione negativo in assenza di misure
specifiche, e puntualmente i nostri timori si
sono avverati. I numeri dell’Istat dimostrano
come sia più che mai urgente quanto il
Codacons chiede da mesi: una terapia d’urto
che spinga i consumi incentivando gli acquisti e
la domanda interna, così da rimettere in modo
l’economia e portare a una ripresa dei listini al
dettaglio” – conclude Rienzi.

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 29 FEBBRAIO 2016
TAMPONAMENTO FRA DUE TRAM A
ROMA, 9 CONTUSI
CODACONS: ANCORA UN INCIDENTE
TRA TRAM. PRESENTIAMO ESPOSTO
PER ATTENTATO ALLA SICUREZZA DEI
TRASPORTI
“Ancora una volta due tram si scontrano nella
capitale
provocando
feriti
e
disagi
ai
passeggeri”. Ad affermarlo il Codacons, che
interviene sul tamponamento avvenuto oggi a
Roma tra due mezzi delle linee 19 e 514.
“Non è la prima volta che nella capitale si
registrano incidenti di questo tipo – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Di fronte a simili
episodi non possiamo non chiederci quale sia il
livello di sicurezza dei mezzi pubblici che
circolano a Roma e quale manutenzione venga
eseguita sulle linee e sulle vetture”.
Il Codacons ha dunque deciso di investire la
magistratura della questione. “Presenteremo
oggi stesso un esposto per attentato alla
sicurezza dei trasporti alla Procura di Roma,
affinché accerti le cause dello scontro e faccia
luce a 360 gradi sulle responsabilità dei tanti
incidenti che si registrano nella capitale e che
coinvolgono bus e tram” – conclude Rienzi.
Il Codacons offre infine assistenza legale ai
passeggeri dei due tram per chiedere il
risarcimento dei danni subiti all’Atac, anche in
assenza lesioni fisiche.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 1 MARZO 2016

BANCHE: TAR DEL LAZIO RINVIA AL
18 APRILE LA DECISIONE SUL
CODACONS NEWS n .10 –29/06 Marzo 2016

RICORSO CODACONS CONTRO
SALVATAGGIO ISTITUTI E BAIL-IN
Il Tar del Lazio ha rinviato al prossimo 18 aprile
la decisione sul ricorso promosso dal Codacons
contro i provvedimenti della Banca d'Italia
adottati in attuazione della legge sul bail-in (D.
Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), che hanno
portato all'azzeramento del valore dei titoli a
danno degli investitori di Banca Marche, Banca
Etruria, Carichieti e Carife.
Nel corso dell’udienza di questa mattina Banca
d’Italia e Fondazione Carife hanno chiesto ai
giudizi della II sezione quater del Tar (Pres.
Leonardo Pasanisi, Rel. Francesco Arzillo) il
rinvio al prossimo 18 aprile, decisione che non
compromette la posizione dei risparmiatori
coinvolti nel salvataggio dei 4 istituti di credito
e non limita il loro diritto al risarcimento.
Con tale ricorso il Codacons mira a portare la
legge sul bail-in in Corte Costituzionale e
ottenerne l’annullamento, così da consentire ai
risparmiatori danneggiati di tornare in possesso
dei soldi investiti in obbligazioni subordinate.

strade o porzioni di carreggiata, come avvenuto
oggi in Via del Torraccio”.
“Una situazione vergognosa che rappresenta un
grave rischio per l’incolumità dei motociclisti, i
quali
quotidianamente
rischiano
la
vita
sull’asfalto della capitale, e una spesa enorme
per le casse del Comune, considerate le cause
risarcitorie intentate dagli utenti per danni a
vetture o persone – prosegue Rienzi – Ci
chiediamo che fine abbia fatto il famoso “piano
buche” annunciato dalla giunta Marino, che
prevedeva il rifacimento di 250 mila mq di
strade entro marzo e altri 500mila mq entro
l’estate”.
E proprio per obbligare l’amministrazione
capitolina
a
risolvere
definitivamente
il
problema delle buche, il Codacons lancia una
class action riservata agli oltre 520mila
motociclisti romani, con la quale si chiede, ai
sensi della c.d. Legge Brunetta, l’emanazione
coatta di provvedimenti urgenti tesi a garantire
lo stato delle strade. Per aderire alla class
action contro la P.a. è sufficiente seguire le
indicazioni riportate sul sito www.codacons.it

TRASPORTI

VIAGGI & TURISMO

COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 1 MARZO 2016

COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 1 MARZO 2016

ROMA: DOPO PIOGGE SI RIAPRONO
BUCHE SU ASFALTO
MIGLIAIA DI BUCHE E VORAGINI SU
STRADE DELLA CAPITALE, PERICOLO
PER INCOLUMITA’ MOTOCICLISTI.
CHE FINE HA FATTO IL FAMOSO
“PIANO BUCHE” ANNUNCIATO DA
MARINO?
CODACONS LANCIA CLASS ACTION
CONTRO P.A. PER OBBLIGARE
COMUNE A RATTOPPARE LE STRADE

ROMA: GIOVEDI’ CONSIGLIO DI
STATO DECIDE SU ORDINANZE
TRONCA CHE VIETANO CENTURIONI,
RISCIO’ E VENDITORI AMBULANTI DI
TOUR TURISTICI
CODACONS INTERVIENE IN GIUDIZIO
A DIFESA DEI PROVVEDIMENTI DEL
COMUNE CONTRO IL DEGRADO

A seguito del maltempo e delle forti piogge che
hanno interessato in questi giorni Roma, le
strade della capitale si sono nuovamente
trasformate in groviere, con migliaia di buche
grandi e piccole, e in alcuni casi vere e proprie
voragini, che si sono riaperte costellando
l’asfalto e trasformando la città in un percorso
ad ostacoli per automobilisti e motociclisti. Lo
denuncia il Codacons, che sta ricevendo
centinaia di segnalazioni da parte dei cittadini.
“Dalla periferia al centro le buche non
risparmiano nessuno, e colpiscono in modo
trasversale tutti i quartieri della capitale –
afferma
il
presidente
Carlo
Rienzi
–
Segnalazioni stanno arrivando dalla zona della
Romanina,
Tiburtina,
Talenti,
Casilino,
Tangenziale Est, come da Prati e Testaccio.
Addirittura in alcuni casi, anziché chiudere le
buche, si passa direttamente alla chiusura di

Giovedì 3 marzo il Consiglio di Stato si
pronuncerà sul ricorso presentato da alcune
agenzie di viaggio con cui si chiede la
sospensione delle ordinanze del Commissario
Straordinario di Roma Capitale, Francesco Paolo
Tronca, n. 24 del 25 novembre 2015, con le
quali è stato disposto il divieto di svolgere, in
alcuni ambiti territoriali di Roma Capitale,
l’attività su suolo pubblico dell’intermediazione
o promozione di tour turistici e vendita di
biglietti per l’accesso a musei e siti d’interesse
storico, artistico e culturale.
Secondo le agenzie di viaggio ricorrenti – rende
noto il Codacons – le delibere in oggetto sono
da annullare poiché, qualificando come attività
“pericolosa” la promozione e vendita di biglietti
sul suolo pubblico, limitano fortemente i loro
diritti.
Una tesi, quella delle agenzie di viaggio, che il
Codacons
contesterà
duramente
giovedì
intervenendo nel giudizio dinanzi al Consiglio di
Stato e chiedendo ai giudici di rigettare il
ricorso.
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“Le ordinanze dispongono il divieto di esercitare
attività di promozione turistica in forma
ambulante e semiambulante e su suolo
pubblico, e la legge regionale del Lazio n.
13/2007 non abilita le imprese turistiche a
svolgere l’attività di intermediazione su suolo
pubblico e al di fuori della proprio sede e delle
proprie filiali – spiega il Presidente Carlo Rienzi
– Cittadini e turisti hanno subito negli ultimi
anni l’incremento costante ed incontrollato delle
attività di vendita di biglietti e promozione di
servizi turistici, e nelle vicinanze dei monumenti
e dei luoghi storici ed artistici di maggior
interesse di Roma hanno proliferato le attività
di vendita ambulante di biglietti per musei e siti
archeologici e di tour turistici, promosse –
molto spesso – attraverso atteggiamenti
insistenti nei confronti dei turisti”.
“Per tale motivo difenderemo il provvedimento
del Comune, teso a limitare il degrado della
capitale e tutelare cittadini e turisti” – conclude
Rienzi.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 1 MARZO 2016
MUTUI: BANCA PUO’ VENDERE CASA
DOPO 7 RATE NON PAGATE
CODACONS: E’ VERO “ESPROPRIO DI
STATO”. PRONTI A IMPUGNARE IL
PROVVEDIMENTO
UTENTI NON ADEGUATAMENTE
TUTELATI, DOMANI ESPOSTO IN
PROCURA
Un esposto alla Procura della Repubblica di
Roma sarà presentato domani dal Codacons
contro
il
provvedimento
al
vaglio
del
Parlamento che, recependo una direttiva
europea, consentirà alle banche di diventare
proprietarie delle case acquistate tramite
mutuo, nel caso in cui il cittadino non versi 7
rate, e di disporne la vendita senza passare per
la giustizia ordinaria.
“Si tratta di un vero e proprio “esproprio di
Stato” che assegna uno strapotere impensabile
alle banche, annullando di fatto qualsiasi tutela
per gli utenti in difficoltà – afferma il Presidente
Carlo Rienzi – Una misura che potrebbe
costituire addirittura fattispecie penalmente
rilevanti, considerate le tante tragedie che si
registrano in Italia quando un cittadino perde la
casa per problemi con il pagamento del mutuo.
Proprio per questo motivo abbiamo deciso di
investire la magistratura della questione,
affinché verifichi la legittimità della direttiva”.
In ogni caso, il Codacons è pronto alla battaglia
legale e ad impugnare il provvedimento nelle
sedi opportune qualora dovesse essere recepito
nel nostro ordinamento. “Lo squilibrio tra le
parti è talmente evidente che la norma potrà
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essere fatta decadere, dal momento che pone
gli istituti di credito in condizione di strapotere
e non tutela adeguatamente gli utenti” –
conclude Rienzi

TRASPORTI
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 2 MARZO 2016
ROMA: DOMANI CONSIGLIO DI STATO
DECIDE SU POTENZIAMENTO DEI
TRASPORTI PUBBLICI NELLA
CAPITALE
CODACONS CHIEDERA’ DI NOMINARE
UN COMMISSARIO AD ACTA CHE SI
SOSTITUISCA A TRONCA PER DARE
ESECUZIONE ALL’INATTUATO “PIANO
GENERALE DEL TRAFFICO URBANO”
Domani la V sezione del Consiglio di Stato
(Pres. Severini, Rel. Cacace) deciderà sul
ricorso promosso dal Codacons volto ad
ottenere l’attuazione, da parte del Comune di
Roma, del “Piano Generale del Traffico Urbano”,
finalizzato a potenziare il trasporto pubblico
collettivo nella capitale.
Il Consiglio di Stato, infatti, nella sentenza n.
5560 del 2015 con la quale, accogliendo il
ricorso del Codacons, bocciava gli aumenti delle
tariffe per le strisce blu della capitale da 1 euro
a 1,50 euro, disponeva che “l’adeguamento
delle tariffe orarie, disposto con l’impugnata
deliberazione […] avrebbe dovuto essere
corredato, per essere pienamente in linea con i
Piani [Piano Generale del Traffico Urbano] alle
cui risultanze è stato fatto espresso riferimento
nella deliberazione stessa, anche dalla effettiva
adozione delle contemporanee ulteriori misure
in detti Piani indicate”.
Le misure contenute nel Piano cui fa riferimento
il CdS prevedevano una azione globale che
affrontasse,
contemporaneamente,
il
miglioramento e la razionalizzazione della
circolazione delle autovetture, il potenziamento
del trasporto collettivo, la razionalizzazione
della sosta, con misure di condivisione spaziale
e temporale della città, come: bonus di
mobilità,
car-bikesharing,
mobility
management, trasporto pubblico, open data,
sosta tariffata, isole ambientali e smart card.
“Nulla di tutto ciò è stato fatto, e il Piano
Generale del Traffico Urbano è rimasto lettera
morta,
come
dimostra
il
progressivo
peggioramento del trasporto pubblico a Roma –
denuncia il presidente Carlo Rienzi – Per tale
motivo domani chiederemo al Consiglio di Stato
di nominare un Commissario ad acta che si
sostituisca al Comune e che dia seguito alla
precedente sentenza dei giudici, potenziando
quindi il servizio di trasporto e attuando con
urgenza le misure contenute nel Piano”.
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VARIE

COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 2 MARZO 2016

COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 2 MARZO 2016

MUTUI: PRESENTATO ESPOSTO
CODACONS IN PROCURA
POSSIBILITA’ DELLE BANCHE DI
VENDERE LA CASA DOPO 7 RATE NON
PAGATE E’ VIOLENZA NEI CONFRONTI
DEGLI UTENTI
LO SCORSO ANNO 3 MILIONI DI
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ CON IL
PAGAMENTO DEL MUTUO

ROMA: TOPI AL COLOSSEO, CHIUSE
BIGLIETTERIE
CODACONS: E’ EMERGENZA TOPI
NELLA CAPITALE. PERICOLO
EPIDEMIE, INTERVENGA
MAGISTRATURA

Il Codacons ha depositato questa mattina un
esposto alla Procura della Repubblica di Roma
in merito alla direttiva europea, attualmente al
vaglio delle camere, che introduce la possibilità
per le banche di vendere le case dei cittadini
che hanno acceso un mutuo, qualora non
risultino pagate 7 rate.
Lo scorso anno 3 milioni di famiglie, circa il
12% del totale, ha avuto difficoltà nel
pagamento del mutuo – spiega l’associazione –
Negli ultimi anni in Italia si è registrato inoltre
un record di suicidi o tentati suicidi da parte di
cittadini che avevano perso la propria
abitazione a causa dell’impossibilità di pagare le
rate dei mutui; i suicidi per motivi economici
sono stati addirittura 560 dall’inizio del 2012 a
giugno del 2015 (320 i tentati suicidi).
“Di fronte a tali dati allarmanti, il tentativo del
Governo di favorire le banche permettendo loro
di vendere le abitazioni senza passare dal
Tribunale, rappresenta una violenza nei
confronti degli utenti, e potrebbe addirittura
configurare una forma di istigazione al suicidio”
– afferma il presidente Carlo Rienzi.
Per tale motivo nell’esposto il Codacons ha
chiesto alla Procura di “predisporre tutti i
controlli necessari per accertare e verificare la
rispondenza alla realtà dei fatti riportati dai
media poiché qualora fosse riscontrato il
contenuto di quanto rappresentato
ben
potrebbero
configurarsi
responsabilità
penalmente rilevanti, sulla base dell’art. 40 del
codice penale che afferma: “Non impedire un
evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo”, per il reato di omissioni
in atti di ufficio ex art. 328 c.p., nonché reati di
istigazione o aiuto al suicidio ex art. 580 c.p.
nei confronti dello Stato, in relazione ad un
provvedimento
che
si
trasformerebbe
esclusivamente in un regalo a banche e
speculatori, traducendosi nell’ennesimo danno
di cittadini e consumatori disperati, strangolati
dalla pressione fiscale, dalla burocrazia e dalla
stretta creditizia e dalla estrema lontananza
delle istituzioni dai bisogni della popolazione”.

E’ vera e propria “emergenza topi” nella
capitale. A denunciarlo il Codacons, dopo che
ieri due biglietterie dell’area archeologica in
Piazza del Colosseo sono rimaste chiuse al
pubblico a causa della presenza di un ratto
morto, e un altro sportello è stato chiuso oggi
per permettere la disinfestazione.
“E’ una vergogna – attacca il presidente Carlo
Rienzi – Negli ultimi mesi si stanno
moltiplicando le segnalazioni e le denunce
relative alla presenza di topi in città, nel centro
storico come nelle periferie, al punto che siamo
in presenza di una vera e propria emergenza. I
rischi per la salute dei cittadini sono
elevatissimi perché la crescita numerica dei
ratti potrebbe portare malattie, infezioni e
determinare addirittura epidemie. Crediamo che
la magistratura debba intervenire con urgenza,
per capire le cause della massiccia presenza di
topi nella capitale e verificare le responsabilità
dell’amministrazione”.
“Di fronte alle biglietterie del Foro romano
chiuse per ratti, ci fa semplicemente ridere chi
pensa di poter organizzare i giochi olimpici a
Roma. Le uniche olimpiadi che si possono
disputare nella capitale sono quelle che vedono
i topi sfidarsi nel salto in lungo, salto in alto, o
corsa ad ostacoli” – conclude Carlo

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016
CONFRONTO CANDIDATI PD:
CODACONS CHIEDE DI PARTECIPARE
ALL'INCONTRO DI OGGI AL
NAZARENO
VOGLIAMO PORRE DOMANDE AI
CANDIDATI SU IDEE PER RISOLVERE
PROBLEMI DI ROMA
Il Presidente Codacons, Carlo Rienzi, ha chiesto
formalmente alla presidenza del Partito
Democratico di partecipare al confronto tra i
candidati del Pd alla carica di sindaco di Roma,
previsto per oggi al Nazareno.
"Vogliamo intervenire all'incontro per porre
domande precise ai candidati in nome e per
conto dei cittadini - spiega Rienzi - in
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particolare vogliamo conoscere le loro idee sui
problemi concreti della capitale e sapere quali
misure intendano adottare per risolvere le tante
criticità che assillano i romani. La nostra
partecipazione al confronto, quindi, è al solo
scopo di portare all'attenzione dei candidati le
principali problematiche degli utenti, che da
anni si rivolgono alla nostra associazione non
ottenendo alcuna risposta dalla classe politica e
dalle amministrazioni" - conclude Rienzi.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016
RENZI, PONTE STRETTO? SI FARA’, MA
PRIMA FINIRE STRADE
CODACONS: RENZI TROVI PRIMA 1,4
MILIARDI DI EURO PER PORTARE A
TERMINE LE 868 OPERE INCOMPIUTE
ESISTENTI IN ITALIA

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016
MUTUI: SI RISCHIA EMERGENZA
ABITATIVA NEI COMUNI. CODACONS
CHIEDE INCONTRO URGENTE AD ANCI
RENZI PEGGIO DI MUSSOLINI. VUOLE
ABROGARE L’ART. 2744 DEL CODICE
CIVILE CHE DIFENDE I SOGGETTI
DEBOLI E VIETA IL “PATTO
COMMISSORIO”
La norma che consentirà alle banche di vendere
le case dei cittadini dopo 7 rate di mutui non
pagate rischia di scatenare una emergenza
abitativa nei Comuni di tutta Italia, lasciando
migliaia di cittadini senza alloggio. L’allarme
arriva oggi dal Codacons, che ha inviato una
lettera urgente all’Anci.
“Abbiamo chiesto al Presidente dell’associazione
dei Comuni Italiani, Piero Fassino, un incontro
urgente per affrontare il problema delle
conseguenze
per
i
comuni
legate
al
recepimento della direttiva Ue 2014/17 –
spiega il Presidente Carlo Rienzi – Le modalità
con cui il Governo intende introdurre la norma,
infatti, rischiano di scatenare una nuova
emergenza abitativa, specie in quelle aree dove
il problema della casa è più sentito. Crediamo
quindi che l’Anci debba prendere una posizione
netta al riguardo, a tutela dei Comuni e dei
cittadini”.
E dal Codacons arriva oggi un attacco durissimo
al premier Matteo Renzi. “Sul fronte delle
banche si sta comportando peggio di Mussolini
– afferma Carlo Rienzi – Il suo Governo vuole
infatti cancellare uno dei migliori articoli del
Codice Civile, il 2744, che vieta il cosiddetto
“patto commissorio” e cioè “il patto col quale si
conviene che, in mancanza del pagamento del
credito nel termine fissato, la proprietà della
cosa ipotecata o data in pegno passi al
creditore”.
Una misura inserita nel Codice proprio a tutela
di debitori e soggetti deboli, che rischia ora di
essere cancellata con un colpo di spugna ad
esclusivo vantaggio delle banche”.
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Prima di parlare di progetti faraonici come il
Ponte sullo Stretto, Renzi farebbe bene a dire ai
cittadini dove troverà 1,4 miliardi di euro
necessari per portare a termine le 868 opere
incompiute esistenti in Italia.
Lo afferma il Codacons – che sulle infrastrutture
non portate a compimento ha redatto un
apposito
dossier
–
commentando
le
dichiarazioni di oggi del Premier a Isoradio.
“Queste chiacchiere sono solo fumo negli occhi
dei cittadini – afferma il presidente Carlo Rienzi
– Facile dire a parole che si finiranno le opere
rimaste incompiute, si aprirà la Salerno-Reggio
Calabria e che sarà possibile realizzare il Ponte
sullo Stretto, più difficile spiegare dove si
reperiranno le risorse necessarie per realizzare
tutti questi progetti. Ricordiamo che le 868
infrastrutture non portate a compimento censite
dal Codacons hanno già prodotto un immenso
spreco a carico dei cittadini pari a 4 miliardi di
euro, e che per terminarle serviranno almeno
altri 1,4 miliardi. Soldi che, ancora una volta,
verranno presi attingendo direttamente alle
tasche degli italiani” – conclude Rienzi.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016
OSTIA: CODACONS INCONTRA IL
COMMISSARIO VULPIANI
MUNICIPIO ALLO SBANDO,
ASSOCIAZIONE CHIEDE INTERVENTI
URGENTI SU VIABILITA’, TRASPORTI
PUBBLICI E LEGALITA’ SU SPIAGGE
IL COMMISSARIO ASSICURA IMPEGNO
SU BUCHE, DECORO E STABILIMENTI
BALNEARI
Il Codacons ha incontrato oggi il Commissario
per il X Municipio, Domenico Vulpiani, portando
al Prefetto le istanze dei cittadini di Ostia e
quartieri limitrofi che da tempo denunciano lo
stato di degrado della zona e lamentano di
essere abbandonati dalle istituzioni.
L’associazione,
rappresentata
dal
Vicepresidente Giovanni Pignoloni, ha chiesto al
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Commissario di intervenire con urgenza sulle
problematiche
maggiormente
sentite
dai
residenti, come buche stradali, viabilità, pulizia
delle strade, piste ciclabili. In tema di buche e
ambiente Vulpiani ha fatto sapere che è al
momento in atto una mappatura del dissesto
stradale, mentre con due apposite delibere è
stato affidato alla Società "Risorse per Roma" il
riordino, la bonifica e il risanamento della zona,
per riqualificare il territorio dal litorale ad Acilia;
è stata inoltre firmata una convenzione con
Fortini AMA per migliorare la raccolta
differenziata, e il Prefetto si è impegnato a
recarsi assieme al Codacons presso il
Sottopasso tra via dei Romagnoli e via
Saponara, al fine di avviare attività ispettiva
volta a risolvere il degrado dell’area.
Sui Trasporti pubblici locali – vero e proprio
tallone d’Achille del x Municipio – Vulpiani ha
fatto sapere che la materia è competenza
esclusiva di Regione e Comune, e che spetta
quindi a loro intervenire.
In vista dell’estate, l’associazione ha chiesto
misure per migliorare lo stato delle spiagge e
garantire legalità sul litorale, e iniziative
culturali per i residenti. Il Commissario ha
condiviso tali esigenze, informando che il
municipio si sta già occupando del tema cultura
allo scopo di promuovere eventi estivi a Ostia, e
si sta cercando di individuare tutti gli abusi
legati agli stabilimenti balneari del litorale.
“Siamo molto soddisfatti dell’incontro odierno –
afferma Giovanni Pignoloni – i cittadini hanno
finalmente ottenuto risposte, e speriamo che
ora alle parole seguano i fatti. Continueremo in
ogni caso a monitorare la situazione del X
Municipio e a raccogliere segnalazioni e
denunce dei residenti”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016
MALTEMPO: ALBERO SU AUTO AD
ARDEA (ROMA), 2 MORTI
CODACONS: INCIDENTE GRAVISSIMO.
INDAGARE SU ATTIVITA’ DI
MANUTENZIONE E CURA DI ALBERI E
PIANTE
Una grave tragedia per la quale la magistratura
dovrà accertare cause e responsabilità. Ad
affermarlo il Codacons, in merito alla morte di
due persone oggi ad Ardea schiacciate da un
albero caduto sulla loro auto durante un
temporale.
“Chiediamo alla Procura di verificare se vi sia un
nesso tra il maltempo che ha colpito oggi la
zona di Ardea e la caduta dell’albero – afferma
il presidente Carlo Rienzi – In particolare, la
magistratura deve accertare quale attività sia
stata svolta nell’ultimo periodo nella zona teatro

della tragedia relativamente alla cura delle
piante e alla manutenzione su alberi e rami, e
quanti interventi di messa in sicurezza siano
stati eseguiti”.
Proprio nei giorni scorsi il Codacons, a seguito
della massiccia caduta di rami nella capitale,
aveva chiesto al Commissario Tronca di rendere
pubblica l’attività eseguita dal Servizio Giardini
sul fronte del verde pubblico e della
stabilizzazione di rami e alberi pericolosi, al fine
di evitare incidenti come quello che si è
verificato oggi ad Ardea.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 3 MARZO 2016
NUVOLA DI FUKSAS: ALTRO CHE
SIMBOLO DELLA RIPARTENZA DELLA
CITTA’. E’ “DELITTO PERFETTO” NEI
CONFRONTI DEI CITTADINI
CODACONS: ANCORA PAROLE AL
VENTO, MA LO SCEMPIO DELLE
INCOMPIUTE RESTA (E I ROMANI
PAGANO)
La Nuvola di Fuksas è il "segnale della
ripartenza di questa città”, cui “cambierà la
vita”, il “messaggio di un grande architetto di
fama mondiale rivolto a tutti i giovani architetti
che nel mondo non vedono possibilità di
lavoro”: queste le smielate parole che il
Premier, Matteo Renzi, ha pronunciato nel corso
della visita al cantiere della “Nuvola”, il “Nuovo”
(si fa per dire) Centro Congressi nel quartiere
romano dell'EUR. Ma quale sarebbe questo
segnale? Il progetto della struttura è stato
approvato nel lontano 1998, e la storia della
Nuvola è una sequenza di sprechi, lungaggini,
varianti che ha dell'incredibile, la consueta
esplosione dei costi ha finito per pesare - come
al solito - sui contribuenti romani.
“Altro che ripartenza – denuncia il presidente
Carlo Rienzi - La Nuvola di Fuksas è il simbolo
del solito sperpero all'italiana, l'emblema
monumentale di una “mala gestio” dura a
morire, che continua a disseminare per tutta la
Penisola uno stuolo di opere incompiute. Di
questa patologica pulsione a produrre cose a
metà la Nuvola rappresenta il “delitto perfetto”,
l'esempio più clamoroso e innegabile. I cittadini
romani, a pochi mesi dalle elezioni e di fronte
ad una città in ginocchio, hanno bisogno prima
di tutto di buon senso e realismo. Non certo di
fantasiosi omaggi agli orrori del passato,
spacciati per trionfi di civiltà” – conclude RienzI
@@@@@@@@@@@@@@@@@
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COLLEGIO
DI
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

PRESIDENZA

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini
Gianluca Di Ascenzo

E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BARI 0805214974
società, improntato al rispetto della dignità della persona
BOLOGNA 051313536
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CAMPOBASSO 0874438564
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CATANIA 095370437
CATANZARO 0961795760
singole persone.
CIVITANOVA
MARCHE
(MACERATA)
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
0733813960
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
GENOVA 0102474526
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
FIRENZE 0557875390
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MILANO 02862438
Codacons).
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
MATERA 0835388833
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
NAPOLI 0815530966
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PERUGIA 0755052353
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PESCARA 0854981243
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
PORDENONE 0434521228
Direttore responsabile:
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
ROMA 063725809
Giuseppe
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della
legge UrsiniSALERNO 089252433
SASSARI 079232613
281/98
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TORINO 011487816
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