
Prot. n. 279 del 28.10.09  

INTERROGAZIONE a risposta scritta

La sottoscritta Consigliera Comunale 

PREMESSO

• Che in data 21 luglio 2009 ha presentato un’interrogazione a tutt’oggi senza risposta, nella 
quale si chiedeva al Sindaco a all’Assessore competente di sapere, tra l’altro, quali azioni si 
intendeva mettere in atto per il risanamento ambientale nel quartiere di Acilia, partendo da 
una più efficace gestione del ritiro dei rifiuti e una più puntuale, frequente e precisa pulizia 
delle strade;

• Che nella succitata interrogazione si chiedeva inoltre 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;

• Che a seguito di un sopralluogo nel Quartiere di Acilia Sud, è stato diffuso un comunicato 
stampa con il quale si affermava che sarebbe stato posto in essere un piano di interventi sul 
verde pubblico e sulla sicurezza del Quartiere;

• Che ai primi di agosto una squadra di operai ha provveduto allo sfalcio dell’erba (che non 
avveniva da oltre 6 mesi) e ad una prima pulitura degli spazi verdi;

• Che tali interventi sembravano preliminari a quella serie di ulteriori interventi necessari a 
risolvere finalmente  il degrado denunciato nella predetta interrogazione;

.CONSIDERATO

• Che  dopo  questo  primo intervento  non  è  si  proceduto  ad  un  intervento  radicale  per  la 
definitiva sistemazione degli spazi verdi, né è stata informata la cittadinanza di quale futuri 
lavori siano in programmazione per il quartiere;

• Che da parte di Comitati  e di cittadini si continua a denunciare lo stato di degrado, con 
relativa documentazione fotografica,  di  varie zone del quartiere  evidenziando le seguenti 
problematiche :

o l’illuminazione del Parco Arcobaleno, terminata da oltre 3 anni è ancora spenta,  ed è carente 
di recinzione, favorendo il parcheggio abusivo delle macchine e la distruzione dei pochi 
arredi urbani presenti;

o il modulo giochi per bambini versa in  pietose condizioni e la recinzione, posta per rendere 
più sicura la zona frequentata dai bambini, è stata divelta;

o l’area di verde pubblico di 7.000 Mq accanto alla Scuola Materna Mirò, frequentata da circa 
80 bambini, è ancora nello stato indecente più volte denunciato: sporcizia, topi, rischio di 
incendi.

Tutto ciò premesso 
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INTERROGA
IL SINDACO e  L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE

per conoscere;
• quali interventi di risanamento ambientale nel quartiere di Acilia Sud, sono stati o saranno 

programmati, vista la situazione di degrado  già  denunciata e documentata;
• quali sono i motivi ostativi che non hanno ancora consentito l’attivazione dell’illuminazione 

pubblica, i cui impianto è stato già realizzato all’interno del Parco Arcobaleno.
• le risposte contenute nell’interrogazione prot. n.204 del 21 luglio 2009.

On.le Maria Gemma Azuni        
     (Gruppo Misto) 
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