Roma, 21 aprile 2017
Prot. n. 236/P

Al

Presidente del Parlamento Europeo
On. Antonio Tajani
antonio.tajani@europarl.europa.eu

Ai

Parlamentari Europei
On. Simona Bonafè
simona.bonafe@europarl.europa.eu
On. David Sassoli
david.sassoli@europarl.europa.eu
On. Enrico Gasbarra
enrico.gasbarra@europarl.europa.eu
On. Goffredo Bettini
goffredo.bettini@ ep.europa.eu
On. Silvia Costa
silvia.costa@europarl.europa.eu
On. Roberto Gualtieri
roberto.gualtieri@europarl.europa.eu
On. Laura Agea
laura.agea@europarl.europa.eu
On. Fabio Massimo Castaldo
fabiomassimo.castaldo@ep.europa.eu
On. Dario Tamburrano
dario.tamburrano@ep.europa.eu
On. Alessandra Mussolini
alessandra.mussolini@europarl.europa.eu
On. Barbara Spinelli
barbara.spinelli-office@europarl.europa.eu

e, p. c.
Al

Direttore del Dipartimento Progetti di sviluppo e
Finanziamenti europei di Roma Capitale
Dott.ssa Sabina De Luca
sabina.deluca@comune.roma.it

Oggetto: Finanziamenti europei per Roma capitale
Gentili Autorità,
con nostra nota del 13.02.2017, avevamo segnalato quanto i mercati rionali
ed il commercio esercitato su Aree Pubbliche, elemento storico e
caratteristico del nostro Paese, registri un difficile momento di crisi, non solo
dovuto alla perdurante recessione economica, ma anche a causa della scarsa
capacità delle casse comunali, in ragione della quale non si costruiscono nuovi
mercati né si riescono a programmare interventi di ristrutturazione, per un
settore che un tempo era considerato dalla stessa Amministrazione
Capitolina, come un suo fiore all'occhiello.
Per questo avevamo invitato i Parlamentari europei eletti a verificare se nel
caso, tra le maglie dei fondi europei a disposizione, si potessero trovare
risorse utili per interventi di riqualificazione della “rete” mercatale, e
prevedere per le micro imprese facenti parte del commercio su aree
pubbliche, incentivi finanziari a fondo perduto, proporzionati all'investimento,
per rinnovare le strutture di vendita e gli auto-negozi.
Sarebbe un bel risultato quello di dar seguito alla positiva esperienza che ha
visto già Roma Capitale beneficiare di un congruo finanziamento utilizzato per
la riqualificazione urbana della zona di Porta Portese, che ospita ogni
domenica il suo mercato più popolare.
Per quanto detto, siamo a rinnovare la nostra richiesta di essere uditi
relativamente a quanto sopra descritto.
Distinti saluti.
Il Presidente f. f.
(Mario Tredciine)

