
ASSOCIAZIONE VIA PETRONI E DINTORNI 
 

SABATO 27 GENNAIO 2018  
Ore 11.30 - Piazza Verdi - presidio di 

PROTESTA E SOLIDARIETA ’  
 
Indetto dai Consiglieri dell’Associazione Via Petroni e Dintorni per solidarietà nei 
confronti dei coniugi Sisti per l’impietoso accanimento punitivo a cui sono sottoposti e di 
protesta per l’intollerabile situazione ambientale della zona universitaria e più in generale 
di gran parte del centro storico.  

Chiediamo alle Autorità cittadine:  
Prefetto, Sindaco, Questore e Procuratore della Repubblica  

 

concreti ed efficaci interventi per riportare la situazione ad una accettabile condizione di 
vivibilità. 

                              In particolare denunciamo: 
 

- la dilagante presenza di spacciatori che operano indisturbati ed in maniera sempre più sfacciata ed 
aggressiva in tante piazze e strade della città, minacciando ed intimidendo quanti osano ribellarsi o 
interferire con i loro traffici e l’indecente uso di sostanze operato tranquillamente sui gradini e negli 
androni dei palazzi anche in pieno giorno; 
 
- l’ insopportabile inquinamento acustico notturno dovuto all’esistenza di un gran numero di bar e pub 
concentrati in poche decine di metri di alcune strade e alla conseguente abnorme presenza dei loro 
avventori che, stazionando sulla carreggiata e sotto i portici, intralciano la libera circolazione di mezzi e 
persone, impediscono l’accesso alle proprietà private e spesso sono autori di atti di vandalismo danneg-
giando mezzi e cose, urinando e vomitando ogni dove. Nessun controllo su schiamazzi, canti ed urla di 
gruppi di giovanissimi spesso ubriachi viene esercitato dalle Forze dell’ordine, in nessuna ora del giorno 
e della notte, come se questa dovesse essere la triste normalità di zone espressamente deputate alla 
residenzialità, ignorando che tale situazione toglie dignità a luoghi di particolare valore storico ed 
artistico ed arreca danni irreparabili alla salute dei residenti, sottraendo loro il diritto al riposo ed alla 
quiete. 
 
Evidenziamo ancora una volta l’immediata necessità di attivare progetti di conversione del tessuto 
commerciale della città, utilizzando i recenti decreti governativi che offrano al Sindaco ampie possibilità 
di intervento in materia, avviando finalmente piani d’area che impediscano il proliferare 
incontrollato di attività di somministrazione di cibo e bevande in ogni spazio che si renda 
disponibile. 
 
Sottolineiamo infine che gli interventi estivi di carattere ricreativo e culturale, operati in Via del Guasto 
ed in Piazza Verdi, non sono stati da soli risolutivi della grave situazione di degrado urbano che 
purtroppo è rimasta invariata nelle immediate adiacenze delle installazioni realizzate.  Pur apprezzando il 
nuovo programma di attività culturali U-Lab per la zona universitaria, riteniamo che senza un 
contenimento dei punti di somministrazione ed un serio ed efficace controllo del territorio, non si 
potranno ottenere risultati apprezzabili atti ad alleviare le sofferenze di tanta parte della cittadinanza.  
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 
www.assopetroni.it 

 
 


