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COMMERCIO A Roma sono presenti circa 130 mercati suddivisi in 33 mercati coperti, 33 plateatici attrezzati (ovvero strutture

in un'area recintata ad hoc con servizi), circa 60 strutture su sede impropria, per un totale di oltre 4000 banchi commerciali

,

Mercati: partono riqualificazione e "dialogo tecnico"
R istoranti, uffici, parcheggi. 1 mercatirionali-hadettoilsindaco

privati potranno proporre so- -che siamo impegnati a riqualifi- BordonÌ'luzioni per 57 mercati rionali della care, sono un punto di equilibrio nel .

Capitale in cambio dellii loro ri- commercio romano, sono la me- chiederemo
strutturazione e ampliamento. t;. moria storica della città e farino par- l' , d.'
quanto prevede il nuovo !lvviso te della sua vita culturale. Conque- ag Ilmpren ltorl

pubblico perla riqualificazionedei sta operazionevogliarno valorizza- di fare proposte
mercati comunali presentato ieri in re il piccolo commercio, Dunque " ...
Campidoglio dal sindaco Aleman- nesSunaspeclliazioneimmobilia- di rlquallficazlone

no e dall'assessore alle attività pro- re,menocentricommercialieunsl dei nostri mercati
duttive, lavoro e litotale Bonloni."Si convinto ai mercatirionali". VISta la , '
tratta di un avviso pubblico atipico grande accoglienza ricevuta dal- COSI saremo In

-ha spiegato l'assessore Davide l'avviso pubblico del 29 ottobre un secondo tempo
Bonloni -perché prevede un dia- 2008 per l'assegnazione di 578 ban- .,
logo tecnico. Chiederemo agliim- chi nei mercati rionali-1707 le do- In grado di proporre
pren,dito~ di fare.propo~te di ri~ mandepelW?ute.di~908idonee un bando che
qualificazIone del nostn mercatl -orailCamPldogliomtendesoste-. to attività economiche, produttive, non sono sostitUibili con i centri
coslsaremo in un secondo tempo nere la rete dei piccoli commercianti va ad Incontrare formazione e lavoro fa riferimento commerciali". il presidente del-
ingra~odiproporreunban~oche e dettaglianti con interventi di fi- ciò ch ch'ed a3 mercati rionali nelXIlI Munici- l'Upvad Confcommercio Roma
va ad Incontrare CIÒ che chIede il Danza di progetto, La novità di que- e I e pio: via Biagi a Casalbemocchi, via Franco Gioacchini ha detto di ap-

mercato".ARomasonopresenticir- sto avviso consiste nell'adozione del il mercato Galli !l Palocco-Sart Giorgio e via del- prezzarequestainiziativa"perché
ca 130 mercati suddivisi in 33 mer- principio del "dialogo tecnico", l'AppagliatoreaOstia.llpresiden- dimostra in un momento non fa-
cati coperti, 33 plateatici!lttrezzati Roma è infarti la prima in Italia ad te di Confcommercio Roma Valter cile per l'economia di mettere in
(ovvero sttutturein uriarea recintata applicare la Direttiva 2004/18/CE palti pubblici di lavori, di fomiture Giammaria ha sottolineato l'im- atto un sistema utile ai consuma-
ad hoc con servizi), circa 60 strutture del Parlamento europeo e del Con- e di servizi", che prefigura l'utilizzo portanza dei mercati rionali, "han- tori grazieanèhe alla partecipa-
su sede impropria, per un totale di sigliosw"coordinamentodellepro- del "dialogo tecnico" come stru- no un ruolo di calmiere dei prez- zione diretta per la prima volta di
oltre 4000 banchi commerciali. "I cedUte di aggiudicazione degli ap- mento propedeutico alla finanza di zio Molti si stanno spegnendo ma tutti gli operatori del settore".

progetto. Obiettivo dell'ammini-
strazione è la riqualificazione del-
la rete dei mercati rionali da inte- .CAMPIDOGUO
grare con servizi pubblici. repe-
rendo le risorse necessarie grazie Tariffa sui rifiuti urbani, il consiglio dice sì
alla partecipazi~ne dei privati alla
valorizzazione e trasformazione Il consiglio comunale ha approvato, il nuovo regolamento sulla ta-
delle aree. Attraverso il "dialogo riffa sui rifiuti urbani, la Tari, che in 24 articoli stabilisce i nuovi
tecnicd',chepartiràabreveedavrà metodi di riscossione. L'adeguamento della tariffa per le utenze
una durata massima di quattro domestiche è stato fissato nel 9,8% e nel 12,5% per le utenze
mesi, il Comune verificherà l'inte- commerciali. Questo aumento viene compensato dalla cancella-
resse concreto dei potenziali inve- zione dell'lva, del valore del 10%, stabilita dalla Consulta: la ta-
stitori, che dovranno presentare riffa domestica rimane di fatto invariata. Agevolazioni sono prec
proposte approfondite dal punto di viste per i non residenti, per locali destinati ad uso stagionale,
vista tecnico ed economico, il sito per scuole ed istituti religiosi per la parte relativa alle attività di-
deIComunediRoma,dipartimen- dattiche, per case famiglia per persone disabili e minori conven-

zionate con il Comune, per famiglie numerose e per quelle in cui
cC è presente una persona diversamente abile o con gravi sindromi.

TRASPORTI D ' icC 'i È stato inoltre stabilito che per i consorzi stradali obbligatori, per

omaro per 24 ore,nel r\spetto delle fasce di garanZ[fI,:~" i~ solo. servizio di pulizia delle strade e a,partire dal 2011, la ta-
c ," rlffa viene ridotta del 2,5% sulla quota fissa. mentre per la rac-

S ..colta dei rifiuti rimane invariata,
clopero anche della Roma-Lldo ~~---CcC' ~ , ..' '" ,.., " ", , '!Ìi Il Giornale di OStfw, c DIRmORE RESPONSABILE

Fllt Cgil, FitCISl, Ulltrasportl, Falsa Clsal e Ugi Tra- addetti alle blgllettene e al parcheggi e ausiliari del Silvia Gonflonl
sporti hanno indetto ~r domani.uno scioper? di 24 traffico., per l'intero turno di lavoro. QUOTIDIANO D'INFORMAZIONE direzione@ilg!ornaiediostia,com
ore del trasporto pubblico, che SI svolge nel nspetto ,VICEDIRETTORE c'
delle fasce di garanzia previste dalla legge, La pro- DEL LITORALE ROMANO Alessandra Sozio ':
testa in città interessa l'Atac e Roma Tpi: bus, \ram, ~,'_.c a,sozio@llgiornalediostia,com :,
metrò e ferrovie Roma-Lido, Roma-Giardinetti e EDITRICE cc,,
RomaCivitacasteliana-V[erbo sono garantite solo dal- Nuova Editoriaie GdO Star!' OIREZIONEE REDA~IONE :
l'inizio servizio fino alle 8 30 e POi dalle 17 alle 20 Via ,Armando Armuzzl, 6 00122,

, ' ,.. , ' Ostia lido, Roma
Nella notte tra oggi e domani gli sclopen In pro- STAMPA Tel, 06.56324895 c
gramma potranno ave~e ripercussioni sul servizio dei Metroti o S,p,a. Tel. 06.56324511 cC,::,'"
hllS nntturni.le linee Identificate con la lettera "n". Vi" VM~"r"""i" ~ cC Fax 06.56307498 cvl:,t:{


