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La protesta

di Luca Monaco
Cori da stadio e lanci di bottiglie contro i blindati dei carabinieri, costretti a intervenire in tenuta anti-sommossa per liberare piazza dell’Immacolata da un assembramento di oltre 600 persone. L’ultimo sabato
notte di movida nel cuore di San Lorenzo ha fatto registrare l’ennesimo
episodio di violenza. Con un gruppetto di circa 10 teppisti che prima,
durante Italia-Austria, saltellano sui
tettucci delle macchine parcheggiate ai bordi della piazza. Poi, alle
11.30, dopo il fischio finale, innescano il lancio di oggetti contro i militari, che hanno multato subito cinque
ragazzi e adesso studiano i filmati delle
telecamere di videosorveglianza puntate sulla piazza per
denunciare e daspare i violenti. «C’è stata anche una rissa,
senza feriti, in largo
degli Osci – afferma
la presidente del
municipio II Francesca Del Bello (Pd) –
nelle ultime settimane episodi di questo
tipo si sono moltiplicati. Ho scritto alla
sindaca per chiederle di firmare un’ordinanza che imponga la chiusura dei locali alle 24:
il mio è un grido d’allarme».
Che va incontro alle richieste vibranti dei comitati dei residenti in
piazza Bologna. «Nelle prossime ore
- spiega la presidente del comitato
anti-movida piazza Bologna Cristiana De Paolis – inoltreremo un esposto alle autorità competenti per
chiedere la chiusura anticipata delle attività commerciali, il divieto di

Ancora malamovida
tensione a San Lorenzo
“Locali chiusi alle 24”
Sabato notte lanci di bottiglie contro i carabinieri. Appello della
presidente del municipio II a Raggi: “Rivedere gli orari delle attività”

k Largo degli Osci

Sabato notte alcuni giovani hanno
lanciato bottiglie contro carabinieri
a San Lorenzo. Un video è stato
pubblicato da Welcome to favelas

nuove aperture, l’inasprimento delle sanzioni per chi viola le regole. La
movida è fuorilegge, è incompatibile con la convivenza civile».
Il consigliere comunale dem Orlando Corsetti (non si ricandida) insieme a Del Bello ha convocato per

giovedì 1 luglio alle 18 un’assemblea
pubblica in piazza Bologna «alla
quale abbiamo invitato prefetto,
questore, sindaca: insieme alle associazioni dei residenti in tutte le zone di Roma più colpite dalla mala
movida chiederemo l’applicazione

delle norme vigenti. Bene la chiusura anticipata dei locali – aggiunge ma il tema è far comprendere ai ragazzi che i residenti hanno diritto a
riposare».
La proposta di Corsetti e Del Bello
fa discutere. Il presidente della Fie-

pet Confesercenti Claudio Pica è
pronto alle barricate: «Se dovesse arrivare l’ordinanza faremo ricorso –
dice – chiudere la città a mezzanotte
significa uccidere il turismo». I giovani del municipio II non hanno dimenticato la proposta forte del consigliere Pd Guido Capraro che quattro anni fa voleva blindare i giardini
di piazza Bologna con una cancellata.
«Deve cambiare la parola d’ordine – ragiona Irene Licastro di “Più
un secondo”, l’associazione che riunisce i giovani antifascisti del territorio - il municipio deve passare dal
reprimere al programmare. Le ordinanze non hanno mai risolto i problemi, occorre costruire, con il dialogo, alternative culturali».
Come? I consigli
arrivano dal municipio III. Se il dem Riccardo Corbucci rilancia le chiusure,
l’assessore alla Cultura Christian Raimo ha suggerito a
Del Bello quattro
questioni da mettere al centro dell’azione amministrativa: «L’installazione
di mille bagni pubblici in città – ripete
– la convocazione di
assemblee pubbliche per deliberare
gli stati generali della notte, la promozione dell’attivismo
politico under 20 e il contrasto all’alcolismo».
Intanto, in centro, sabato notte i
vigili hanno transennato ancora
piazza Trilussa, Santa Maria in Trastevere e San Cosimato per evitare
maxi-assembramenti.

Ponte Lungo

Stuprata in parrocchia
vittima una volontaria
di Andrea Ossino
Ha trasformato le stanze della parrocchia in cui è stato ospitato in
una scena del crimine. Tra le mura di quel luogo sacro ha abusato
di una volontaria, seviziandola e
cercando di ucciderla. Per questo
motivo P.B., trentottenne originario di Frosinone, al termine del
processo celebrato con rito abbreviato è stato condannato a scontare otto anni di reclusione. I reati
contestati dal pm Maria Gabriella
Fazi sono due: “tentato omicidio”
e “violenza sessuale”.
Le accuse raccontano una vicenda iniziata il 26 maggio del 2020,
quando gli inquirenti hanno bussato al civico 14 di via Don Orione,
dove una donna era stata ridotta
in fin di vita.
I certificati medici parlano di
una frattura al naso, del “versamento del liquido celebrale” e di
una serie di ematomi e patologie
“derivanti da tentativi di soffocamento”. Ma l’incubo vissuto da
Marta, una volontaria della parrocchia, è difficile da racchiudere in
una cartella clinica.
La donna era appena entrata
nella sua camera da letto all’interno della struttura adiacente la parrocchia quando ha notato che nella stanza c’era l’indagato. P.B. era

L’uomo, un 38enne
di Frosinone, ospite
della struttura
è stato condannato
a 8 anni anche per
tentato omicidio
una sorta di “tuttofare” che veniva
ospitato tra quelle mura. Un ragazzo un po’ “strano”, ma non sembrava essere un violento. Almeno fino
a quel momento. Perché quando
la vittima ha chiesto all’imputato
come mai fosse nella sua stanza, il
trentottenne le si è scagliato contro “afferrandole il collo, tentando
di soffocarla con un laccetto di un
portachiavi. Poi avrebbe stordito
la donna con una raffica di pugni
al volto, trascinandola infine in bagno, dove «con ferocia le metteva
la testa dentro il water». Poi ha trasformato il flessibile della doccia
in un cappio. La vittima ha provato a reagire ma l’uomo, a cui in seguito è stato diagnosticato un disturbo della personalità (ma che
secondo i periti al momento dei
fatti capace di intendere), ha continuato e l’ha violentata.

ENAV S.p.A. - AVVISO DI GARA EUROPEA
1) Ente aggiudicatore: ENAV Spa - Struttura Procurement ENAV Group – Via Salaria 716 – 00138 ROMA –
(tel. +39.06.8166.1 );
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Gara
Comunitaria a procedura aperta, indetta a livello di Gruppo ENAV ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e suddivisa in 3
Lotti, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più
basso;
3) Oggetto dell’appalto: Gara Comunitaria a procedura
aperta, suddivisa in 3 Lotti, per l’acquisizione del noleggio a lungo termine e senza conducente di 55 “Plug
In Hybrid Electric Vehicle” destinati al Management del
Gruppo ENAV;
4) Importo massimo stimato presunto complessivo:
Il valore massimo complessivo presunto è di: Euro
2.059.200.00 per l’Accordo Quadro quadriennale inerente il Lotto 1, Euro 2.122.560,00 per l’Accordo Quadro
quadriennale afferente il Lotto 2 ed Euro 2.465.760,00
per l’Accordo Quadro quadriennale concernente il Lotto
3. Con riferimento a tutti e 3 gli Accordi Quadro a gara
non viene garantito nessun ordine minimo di auto in
noleggio;
5) Durata dell’appalto: 48 mesi di vigenza contrattuale
per ognuno dei 3 Accordi Quadro a gara attraverso i quali
potranno essere acquisite in noleggio le rispettive auto
contrattualizzate, per una durata di 48 mesi, mediante
l’emissione di apposite Lettere d’Ordine attuative;
6) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00
del giorno 23 Luglio 2021;
7) Avviso inviato alla G.U.U.E in data 16 Giugno 2021.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ e sul sito www.
enav.it - Sezione Bandi – Bandi ENAV - e-Procurement
- e riveste carattere di ufficialità;
Il Responsabile del Procedimento, in fase di affidamento, è il Dott. Giovanni Vasta (Tel. +39 06 81662985;
Fax. +39 06 81662642).
Il Responsabile Struttura Procurement
F.to GIOVANNI VASTA

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Via di Vigna Murata 60 - 00143 Roma
AVVISO PROROGA TERMINI
BANDO DI GARA N° 2/2021
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n° 72 del 25/06/2021 è
stato pubblicato l’avviso di proroga termini
relativo ad una procedura aperta per la
conclusione di un accordo quadro con un solo
operatore economico relativo alla fornitura in
opera di un sistema di parcheggi per biciclette
all’interno delle stazioni della metropolitana
e delle ferrovie concesse di Roma. CIG:
875860557E - CUP: J81J15000000006 CUI:
L10735431008202100008..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Sabrina Cornacchia)

ESITO DI GARA
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
la fornitura comprensiva di immatricolazione, collaudo M.C.T.C., trasporto e scarico franco destino di automezzi
speciali (lotto 1 - autoinnaffiatrici lavastrade). CIG 8428909BBD. Data di conclusione del contratto di appalto:
4/6/2021. Numero offerte pervenute: 2. Importo offerto: € 1.077.068,80 IVA esclusa, di cui € 3.840,00 per oneri
di sicurezza. Aggiudicatario: LONGO EUROSERVICE S.r.l.. L’esito della procedura di gara è pubblicato sulla
Gazzetta dell’Unione Europea n. 2021/S 117-305307 del 18/6/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 71 del 23/6/2021. https://autostrade.bravosolution.com https://www.serviziocontrattipubblici.it - http://portaletrasparenza.anticorruzione.it.
Concetta Testa
Procurement and Logistics
(Responsabile)
Autostrade per l’Italia S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
• Sede Legale in Roma Via A. Bergamini, 50 • Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v. • Codice Fiscale,
P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07516911000 • C.C.I.A.A. Roma n. 1037417

Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
Avviso di pubblicazione di bando di gara
La Direzione Generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea ha proceduto alla pubblicazione sulla GUUE
S114 in data 15.06.2021 e sulla GU in data 16 giugno 2021
della “GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE FEAGA E
FEASR DEGLI ORGANISMI PAGATORI PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2022 – 2023”. - CIG 8763461CC8
L’intera documentazione di gara è disponibile sulla pagina
internet del sito istituzionale dedicata alla procedura.
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/16885
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 23 luglio 2021 ore 14.00
Il Direttore Generale
Dott. Luigi Polizzi

Ufficio pianificazione e politiche patrimoniali
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
RICERCA COMPENDIO IMMOBILIARE
ESTRATTO
L’Inail - Direzione centrale patrimonio - avvia una indagine
di mercato per la ricerca, nella Provincia di Roma, di un
compendio immobiliare dove allocare il Dipartimento di
medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.
L’avviso in forma integrale è pubblicato al’indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-egestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/ricerca-immobili.html
L’offerta, firmata digitalmente, dovrà pervenire, esclusivamente in formato pdf, entro il 30 luglio 2021 ore 12,00 a
pena di esclusione, all’indirizzo PEC:
dcpatrimonio@postacert.inail.it
Direzione centrale patrimonio
Il Direttore centrale
f.to dott. Carlo Gasperini

