
Prot. n.204 del 21.07.09 

INTERROGAZIONE a risposta scritta

La sottoscritta Consigliera Comunale 

PREMESSO

• Che il Comitato di Acilia Sud denuncia da oltre un anno lo stato di degrado ambientale del 
loro quartiere, elencando una seria di criticità tra le quali il totale abbandono degli spazi 
verdi, la presenza di ratti in pieno giorno, di carogne di ratto in fase di decomposizione e di 
cumuli di sporcizia giacenti da lungo periodo;

• Che quanto sopra esposto conferma che  la situazione di sporcizia e degrado che interessa la 
città  è  in  netto  e  progressivo  peggioramento,  come  dimostrano  le  altre  numerose 
segnalazioni dei cittadini agli organi di informazione e le notizie riportate a mezzo stampa;

• Che la situazione abbraccia molteplici aspetti attinenti al decoro urbano, quali la vetustà dei 
cassonetti e l’inadeguatezza dei nuovi già, in molti casi, in situazioni di inidoneità allo scopo 
poiché privi di coperchi;

• Che la mancanza di adeguata pulizia delle strade e l’insufficiente raccolta della spazzatura, 
lamentate in forma massiccia dai cittadini, è situazione destinata ad aggravarsi dato l’arrivo 
del caldo e della stagione estiva, nonché il proliferare di  ratti con un aumento del pericolo 
per quanto concerne l’aspetto igienico-sanitario;

CONSIDERATO CHE

• Nel 2006 l’AMA ha speso somme ingenti per il rinnovo della dotazione dei cassonetti con 
innovativi sistemi di apertura e chiusura;

• La situazione  della  pulizia  delle  strade e del  ritiro  della  spazzatura  risulta  ancora molto 
differenziata e squilibrata tra quartieri e zone di Roma;

• Il servizio di raccolta delle carogne e di derattizzazione è fondamentale per il mantenimento 
della salute della cittadinanza;

Tutto ciò premesso
INTERROGA

IL SINDACO  E  L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
per conoscere;
• Se si intende procedere ad un interventi di risanamento ambientale nel quartiere di Acilia 

Sud, visto la situazione denunciata e documentata;
• se si   intende,  e in quale  modo, intervenire  per dare risposta  alle  evidenti  e giustificate 

proteste dei cittadini per ripristinare, sul territorio comunale, una più efficace gestione del 
ritiro dei rifiuti e una più puntuale, frequente e precisa pulizia delle strade ;

• se  il  servizio  di  pulizia  delle  strade  per  i  Municipi  interessati  dal  “Nuovo  Modello  di 
servizio”  previsto anche per il Municipio XIII, nella forma, in particolare, del servizio c.d. 
“globale”,  che  prevede lo  spazzamento  meccanizzato  e  il  lavaggio  delle  strade  con una 
frequenza dall’ampio margine di discrezionalità variabile da 1 volta al mese a tutti i giorni, 
sia effettivamente iniziato e  quali sono le strade coinvolte  e sia sottoposto, e in quale modo, 
ad una forma puntuale di controllo;

Roma 21.07.09 On.le Maria Gemma Azuni        
     (Gruppo Misto) 
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