Guidonia
Montecelio,
cittadino chiede spiegazioni
e l’addetta comunale chiama i
carabinieri. Ammaturo (Lega):
ne faremo un caso nazionale
GUIDONIA MONTECELIO (RM) – “La storia di Luciano M. è un caso
nazionale” ha detto il consigliere comunale Giovanna Ammaturo
della Lega. Dallo scorso gennaio attende la licenza e anzichè
dare spiegazioni sul ritardo si chiama l’Arma dei carabinieri.
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A luglio, Luciano, per due volte aveva provato a ritirarla ma
l’impiegata era assente per ferie, anzi la responsabile
architetto Piseddu, lo aveva anche informato che benché
dirigente “non poteva aprire il computer”. Oggi, giorno di
apertura al pubblico, Luciano è ritornato per avere ragione
del buonsenso e sono arrivati i Carabinieri.
La storia di Luciano M. è semplice: il commerciante ha avuto
il torto di affittare la sua licenza per motivi di famiglia,
con tanto di contratto notarile, ufficio del registro e
regolari comunicazioni. L’affittuario non ha pagato
l’occupazione ed il signor Luciano se ne è fatto carico. In
pratica ha pagato per l’anno 2016-17 e 2018 la quota annuale
di occupazione pari a 400 euro. Da gennaio riavutosi dallo
stato di malattia ha voluto riprendere in proprio l’attività.
C’è un però, dopo 20 giorni mancanti al mercato si perde il
diritto del posto anche se la licenza era in affido
temporaneo. All’ufficio commercio gli sono state richieste le
debite giustificazioni che immediatamente rapportate sono
state inviate per competenza alla Polizia Municipale. Da
quest’Ufficio con nota ufficiale si è informato il signor
Luciano e l’ufficio Commercio che le giustificazioni erano più
che esaustive. Nel frattempo l’Ufficio finanze “vista la
concessione n° 27 del 8 febbraio 2018” informava di pagare la
Cosap e la Tarig per l’anno 2018 che il commerciante aveva
pagato.
Ma l’autorizzazione non può essere ancora rilasciata perché?
Questo aveva in mente il signor Luciano quando è andato
all’ufficio Commercio e l’addetta anzichè mettere per
iscritto, come richiesto le motivazioni, ha chiamato i
Carabinieri.

Era presente la consigliera della Lega
Giovanna Ammaturo per confortare un
cittadino da presunti abusi burocratici
“Oltre ad aver già pagato la tassa annuale, – dichiara
Ammaturo – Luciano è costretto a pagare quella giornaliera di
24 euro, ogni volta che apre il suo banco. Soldi che
difficilmente riprenderà e che sono tanti per una persona
ancora in convalescenza costretta a lavorare perché in
famiglia non esistono altri redditi. Luciano – prosegue la
consigliera della Lega – ha tutto il diritto di chiedere le
motivazioni scritte di tanto ritardo. Mi sembra di aver capito
che l’addetta abbia chiesto solo verbalmente alla Polizia
Municipale la copia del registro delle assenze degli ambulanti
regolarmente annotato delle giustificazioni sebbene abbia già
in mano una nota ufficiale di assenso positivo. Queste sono
solo questioni burocratiche che non tengono in alcun conto dei
diritti dei cittadini. Ho sentito anche il sindacalista
Gibellini, responsabile di zona della Confcommercio e quello
di Luciano sarà il primo caso da discutere alla prima riunione
di settembre. Lo faremo diventare un caso nazionale. La
burocrazia deve cessare oltremodo se trasforma in repressione
e va oltre ogni ragionevole buonsenso. Come la telefonata
fatta ai Carabinieri dall’addetta anzichè dare le spiegazioni
richieste ad un cittadino. Disturbare i Carabinieri, che
ringrazio per l’attenzione prestata, per simili casi mi sembra
una offesa per chi porta la divisa. Oltremodo nessuno inveiva,
diceva parolacce, spaccava suppellettili o peggio: voleva
soltanto che fosse messo per iscritto ciò che si presuppone
manchi ad una pratica. Dietro il numero di una pratica ci sono
persone e esigenze primarie. Non ringrazio l’assessore
competente e vice sindaco Russo che al telefono mi aveva
assicurato che era Montecelio, 3 km, e che sarebbe subito
intervenuto per aiutare un cittadino in difficoltà
burocratiche. Non è così che si agevola il commercio già tanto
depauperato.”
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SIGARETTA SUL COLLO…L'EPILOGO
DI 5 ANNI DI MALTRATTAMENTI
Redazione
Guidonia (RM) – Un’altra triste storia di violenza sulle donne
è stata scoperta, nella tarda serata di ieri, a Guidonia, dai
Carabinieri che hanno arrestato un altro uomo violento. Cinque
anni di una tormentata storia di violenze e delle peggiori
angherie subite da una donna, di 39 anni, originaria della
zona, mai denunciate, culminate ieri con una sigaretta spenta
sul collo ad opera del suo compagno di 8 anni più giovane di
lei, anche lui del posto. Spaventata ed esasperata dopo
l’ultimo brutale episodio, la vittima si è rivolta ai
Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio che, dopo

essersi presi cura di lei ed aver ricostruito l’intera
vicenda, hanno arrestato il suo aguzzino. L’uomo è stato
trovato ancora in possesso del telefono cellulare che, poco
prima, aveva strappato di mano alla convivente per ‘tenerselo
come prova’, accusandola di tradirlo. L’arrestato pretendeva
di esercitare, di fatto lo aveva già fatto per 5 anni, un
diritto di proprietà sulla compagna che non solo aveva dovuto
tacere di fronte ai numerosi tradimenti subiti ma non era
libera di intrattenere alcun tipo di relazione con l’esterno.
In passato i tentativi di chiudere questa storia si erano
dimostrati vani, l’uomo violento alla fine era sempre riuscito
a rientrare in casa e ad ottenere il perdono dalla donna.
Questa volta la donna lo ha denunciato ai Carabinieri della
Tenenza di Guidonia Montecelio che hanno condotto il compagno
violento presso il carcere di Rebibbia.

