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TERRITORIO Il cdq guidato da Alessandro Claudio Meta scrive all'Azienda sollecitando interventi di bonifica oltre che dei tombini anche delle strade
~ ~-- Degrado: Acilia Sud diffida I 'Ama

llSe non effettuerà un'accurata pulizia del quartiere"Diffida t'Ama a effettuare materna Mirò all'incrocio via la parte restante di via Bepi Ro-un'accurata pulizia del Tullio Garbari. Successivamen- magnoni. ralluvione dello scor-quartiere o eventuali danni alle le è stata notata la presenza di so 17 ottobre, ha riversato lun-abitazioni causati dalle fogna- Ire operatori Ama, addetti alla ghe le strade l'acqua delle fogne,lure occupate saranno a carico pulizia manuale delle strade, da allora nessun intervento didell'Azienda. È Alessandro Clau- che, dopo avere preso in con- pulizia è stato effelluato dal-dio Mela che a nome del comi- segna gli attrezzi, hanno ini- l'Ama, nonostante le nostre nu-Iato di quartiere Acilia Sud 2000 zialo la pulizia di via Bepi Ro- merose segnalazioni. A questoha inviato una richiesta di in- magnoni, In particolare hanno va aggiunto che, dalla scorsalervento alla municipalizzala lavorato dall'incrocio con via setlimana,l'ufficio tecnico mu~per l'ambiente e che inoltre se- Garbari a quello all'incrocio nicipale, sIa procedendo allagnala che mercoledl "è stata con via Crippa. Dopo tale in- pulizia straordinaria dei tom-notata, da molti cittadini dalle lervento, assolutamente in~ bini. Tullavia, ~ prosegue Meta7.45 alle 9,30 circa, la presenza completo, intorno alle Il si -gli effelli benefici di tale in~di attrezzi da lavoro per la rac- sono allontanati. È rimasta da tervento straordinario sono de- sulla sI rada. lnfalli, ai prossimi bini. Per questo motivo -dicecolta di rifiuti come pale, sco- pulire tutta via Roberto Crippa, stinati a vanificarsi a causa del- acquazzoni, attesi nelle prossi- Mela -invitiamo l'azienda adpelloni e bidoni, poggiati su un soprattutto nella parte che si af- la mancata rimozione dello me ore,lUlla la sporcizia andrà effettuare l'immediata puliziaalbero nei pressi della scuola faccia sulla ferrovia Roma-l.ido, sporco stratificalo che permane nuovamente ad ostruire i tom- delle strade di Acilia Sud e la dif-fidiamo formalmente, facendopresente che eventuali danniprovocati da Iracimazioni edallagamenti che dovessero veri~ficarsi in conseguenza di oslru-zioni di tombini saranno adde~bitabili principalmente alla lororesponsabilità. Sollecitiamoinoltre -conclude il portavocedel cdq -a migliorare l'organiz-zazione del servizio che apparea molti cittadini, non adeguatoa soddisfare le esigenze deller~rilorio".
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