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ENTROTERRA Parla il presidente del comitato sullo stato del territorio dopo le precipitazioni deli7 ottobre. "Sono numerose

le vie ancora piene di fango e liquami fuoriusciti dalle fogne. Urgenti gli interventi di disinfestazione e di controllo dei tombini"

Nubifragio: grave la situazione ad Acilia
La denuncia del cdq: !~Nessun intervento di pulizia delle strade"
"E ancora emergenza ad Acilia. ..

Dopo il nubifragio dello scor. .METEO I

so t7 ottobre che ha provocato

danni in tutto il quartiere la situa. Maltempo: è ancora allarme

zione resta ancora critica. A cau.

sa del maltempo infatti numero- ! È di nuovo allarme maltempo, A lanciare lo stato d'allerta è la pro- I

se abitazioni sono state allagate e : tezione civile del Comune di Roma che annuncia per le prossime j

in alcune strade come via di Mac. , 36/48 ore l'arrivo di una nuova ondata di brutto tempo. 'Precipita-

chia Palocco, via di s."\ponara e via zione frequenti anche a carattere di rovesci o temporale, a tratti in- .

di Acilia si sono aperte delle vora. , tensi, con raffiche di vento molto forti e frequente attività elettrica. ,

gini nel manto stradale che hanno , -si legge nella nota del dipartimento -Sono stimate cumulate pun- .

richiesto ("intervento della polizia I tuali di precipitazione nell.ora intorno al 2Q-30mm circa e di 5060 ,

municipale, A denunciare lo stato mm nelle 24 ore'. Secondo quanto riportato nella nota il culmine si

del dopo emergenza in una letle- avrà nel pomeriggio di oggi e tra la mattinata e la tarda serata di do- ,

ra inviata all'Ama. all'assessore situazione igienico sanitaria delle ti casi, lo scoppio dei tombini del. mani. Sono inoltre previsti vento molto forti meridionali con raffiche

al("ambiente del XIII e al respon. strade di Acilia ed Acilia Sud è la rete fognaria e di raccolta delle intorno ai 30-40 nodi circa, in particolare nella fascia costiera e il '

sabili dell'ufficio tecnico è Ales. grave. Le fortissime precipltazio. acque reflue. Attualmente. spie- pericolo di mareggiate lungo la cosa. Il che significa che sul lido la ;

sandro Claudio Meta del comita- nl hanno pruvocato la fuoriuscita ga -molte strade sono ancora pie. situazione più delicata è quella che potrebbero vivere i residenti de~ :

lo di quartiere Acilia Sud 2000. "La di liquami dalle fogne ed, in mol- ne di fango maleodorante ormai l'Idroscalo, Allerta anche per le spiagge ch~ a causa del mare gros-

solidificato che non è stato ri- so potrebbero vedersi mangiare numerosi metri di arenile. I

..! ,
mosso nonostante sIano passati

,
già lO giorni. Questo, vista la sua..

provenienza. costituisce certa. I

mente un pericolo per la salute I 'I

pubblica', A vivere la situazione di I 1

maggiore disagio sono i residenti :

di via Bepi Romagnoni, via Ro- I

berto Crippa, Via Umberto UlIoni, !

via Francesco Saverio Altamura,

via Amedeo Bocchi, via Basaldel.

la e via Corrado Cagli. Per questo

motivo dal cdq Acilia Sud 2000

chiedono "di procedere alla puli-

zia e disinfezione delle strade e alla

" alla pulitura e al controllo dei

TRASPORTI La protesta degli utenti della Cotral tombini, molti dei quali sono in.

"Fermate davanti ai contenitori dell'immondizia" tasali. (MA.)

E il bUI si fermò vicino al cassonetto

Costretti ad attendere ogni giorno l'arrivo del bus a pochi centime- .

tri dai cassonetti della spazzatura. Sono gli ,utenti de,gli, autobus del. , :. c ;

la Cotral. A denunciare la situazione alcuni utenti di via delle Baie- ,

niere, 'Le pensiline -spiegano -sono state posizionate proprio da- .c -: l~è ':,~ '(: "-C' l""1I" vanti ai cassonetti dell'immondizia. Aspettare il bus è un'esperienza ; ~v" ,..i &, d'!l, ., i ,~~

tutt'~~ro che positiva. L'odore nauseabondo che arnva dal ~o~te- '- ;'~ l',. ,!"~\ ; ,~: ~ 1\'::'"

nltOri e dawero Insopportabile, con Il caldo che ancora fa poi SI a~ "~" ,

zano dei miasmi insopportabili e non è possibile aspettare l'auto- SOI//IIIz/o"" rornillllw~~11/21 plllll"-1"_-

bus vicino alla fermata. Vorremmo sapere -chiedono -chi ha avu- Sostituzione I rornitu/V povimonfO mq, 7 pl.."._,"tcIIII
, , , , , '" Sostituzioni compllll del/a tublzlO" ocqua c,'aalfrlddl

to la bnllante Idea di posIzionare quella pensllina proprio Il , , , ;;,; SO$I;tuzlonl compltlllublzlDne scarico e brava wc.
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