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TERRITORIO Siringhe, immondizia, marw;anza di manutenzione. Presentata la documentazione alle forze dell'ordine, al sind~ e al presidente del XIII

Degrado parco Arcobaleno: Acilia Sud 2000 denuncia
"Non esistono decoro urbano, sicurezza, igiene e legalità nella zona"
I l cdq Acilia Sud 2000 denuncia

il costante degrado e i gravi
problemi di sicurezza del parco
Arcobaleno e aree verdi di Acilia
Sud, presentando IÌn fascicolo
con allegati documenti fotogra-
fici ai carabinieri del comando di
Acilia, alla polizia di stato com-
missariato Ostia Lido e alla po-
lizia municipale XIII gruppo di
Ostia Lido e per conoscenza an-
che al sindaco di Roma Aie.
manno, all'ufficio di gabinetto e
al presidente del XIII Munici-
piQ Vizzani. "Facendo riferi-
mento a quanto indicato nel do-
cumento presentato -informa- parte del Comitato e dei cittadi- competenti, del diffuso males-
no dal comitato -si richiama ni del quartiere. I rami degli al- sere e dal senso di sfiducia. "1\It-
l'attenzione delle forze dell'or- beri sono ad altezza bambino e tavia nessun tipo di intervento è
dine, del sindaco e del presi- non sono mai stati potati, di stato intrapreso dalle ammini-
dente del XIII Municipio in me- conseguenza non è possibile strazioni comunali. Le logiçhe
rito alla condizione in cui verte passeggiare-nel parco, i nostri ra- conseguenze di questo diffuso
il parco Arcobaleno. A tale ri- gazzi non possono giocare a pal- stato di degrado e di abbandono
guardo premettiamo che con i Ione, il parco non risulta quindi sono sotto gli occhi di tutti e ri-
lavori di miglioramento deU'area fruibile per nessuna attività di guardano principalmente la si-
verde, avviati nel 2003, sono sta- svago e di aggregazione. Inoltre curezza dei cittadini, oltre che la
ti ins\allati i pali della luce, ma non si verifica alcun "regolare" vivibilità del territorio. Le più evi-
questi non sono mai entrati in intervento di pulizia dei cestini, denti e drammatiche sono: il
funzione. J.:iIluminazione pub- stracolmi di immondizia per canale, proprio alle spalle della
blica del parco non è mai stata mesi, sono svuotati circa una biblioteca comunale Sandro
attivata ed è perciò praticamen- volta l'anno (gli ultimi due in- Onofri di via Lilloni, frequenta-
te impossibile attraversare il terventi sono: luglio 2008 e apri- tissima da bambini e ragazzi ed
parco se non nelle ore diurne. Il le 2009 e riguardano purtroppo a pochi metri dalla scuola ele- abusivo suUe aree verdi e con- zioni a garantire la sicurezza ed
tratto pedonale -prosegue il solo il Parco Arcobaleno). I ce- mentare e materna di via Funi, è sente il passaggio di veicoli con il decoro dei cittadini". Il cdq
cdq- di via di Saponara, che at- stini danneggiati non sono mai divenuto luogo di spaccio e con- continui rischi per i pedoni, chiede quindi che si intervenga
traversa il parco, non è sbarrato stati rimossi e sostituiti. l moduli sumo di droga. Addirittura ciò Sono molteplici le istanze dI urgentemente e fattivamente
aDe auto ed aDe moto, che lo per- giochi per bambini sono ormai avviene in pieno giorno, sotto gli questo comitato a tal proposito. allo scopo di assicurare il co-
corrono indisturbate. Non av- distrutti da tempo e non sono occhi di tutti, nel pieno convin- Le panchine del parco sono uti- stante presidio del territorio, at-
viene alcuna "regolare" manu- mai stati sostituiti". Queste si- cimento di restare impuniti, per- lizza\e per bivacchi notturni. tualmente lasciato a se stesso,
tenzione e cura del verde (i ce- tliazioni sono state esposte e ché non esiste presidio delter- Frequentare il parco è, inoltre, ri- garantendo la tutela e la sicu-
spugli sono alti oltre il metro di segnalate ripetutamente nel cor- ritorio, decoro ambientale, si- schioso dal punto di vista igie- rezia di persone e cose nonché
altezza). Gli interventi avvengo- so degli ultimi mesi dai cittadi- curezza e legalità in un luogo che nico, perché infestato da pulci, la vivibilità, la cura e la pulizia
no solo ed esclusivamente dopo ni e dal comitato, che si è fatto è ormai "terra di nessuno". J.:uni- 7.ecche e topi". Alla luce di quan- delle aree segnalate. Infine il
le molteplici segnalazioni da portavoce, con le istituzioni ca testimonianza di ciò che ac- to sopra descritto, il comitato di cdq chiede che vengano posti in

cade sono i resti materiali di quartiere Acilia Sud 2000 de- atto i giusti provvedimenti a pro-
tale degrado: siringhe usate, fia- nuncia alle autorità competen- tezione dei cittadini "prima che
le vuote di acqua distillata. Il ti le pesanti conseguenze dello si verifichi qualche evento dram-
mancato sbarramento -conclu- stato di degrado e di abbandono matico che, se dovesse avvenire,
de il cdq -del tratto pedonale di del parco Arcobaleno (situazio- non potrebbe essere considera-
via Saponara consente di versa- ne comune a tutte le aree verdi to il frutto di una tragica casua-
re il\disturbati materiali di ri- del quartiere) e "del totale di- lità, ma diretta conseguenza de!
sultà, permette il parcheggio sinteresse da parte deUe istitu- degrado denunciato".

Comit1to di Quartiere '"'"Aci/ia Sud 2000"
Sito Intemet ~.cd.q-aciliasud.it

Per partecipare alle attività, per essere infonDato

sulle iniziative e per inviare comunicazioni proposte

e segnalazioni Comitato di Quartiere visitate il

nostro sito internet.

Potete inoltre inviare una Mail al seguente indirizzo;.

acilia2000.acilias ud{iJ) alice .it

Sarete costantemente infornlati da una Newsletter.

Diffondi questo volantino a tutte le persone che conosci.
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