C.A.
Giacomo Vizzani
Presidente Municipio XIII
Comune di Roma

Fabio De Lillo
Ass.Ambiente Comune di Roma
Mario Vallorosi
Direttore del Servizio Giardini
Comune di Roma
Comando Provinciale di Roma
Corpo Forestale dello Stato

OGGETTO: Abbattimento n. 150 esemplari di ucalipto dietro il deposito Atac sud di Acilia,
Municipio XIII, Comune di Roma
La Scrivente Associazione Legambiente Lazio onlus, sita in Roma, viale Regina Margherita n. 157
nella persona di Lorenzo Parlati, suo Presidente e legale Rappresentante p. t.
PREMESSO CHE
E' giunta presso i nostri uffici la comunicazione da parte di un gruppo di privati cittadini che segnalano
quanto segue:
nel mese di gennaio u.s. sono stati abbattuti i c.a. 150 esemplari di eucaliptus insistenti nell' area
retrostante il deposito Atac sud si Acilia, già oggetto di drastiche potature nel precedente mese di
ottobre;
dette alberature, costituivano un importante patrimonio ambientale per la zona in questione e non
sembravano affetti da patologia alcuna tale da giustificarne l' indiscriminato abbattimento.
Tanto premesso, la Scrivente Associazione come sopra meglio identificata e rappresentata
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CHIEDE
Alle Autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di propria competenza:
di sapere se detto abbattimento sia stato preventivamente autorizzato ed in caso affermativo
CHIEDE ALTRESI'
di prendere visione e contestualmente estrarre copia ex L. 241\90 così come da ultimo modificata dalla
L. 15\2005 di tutti gli atti autorizzativi emanati
in caso negativo
CHIEDE ALTRESI'
Che si proceda nei confronti di chi di ragione per l' accertamento dei fatti ivi esposti, alla luce delle
vigenti normative in materia di tutela del patrimonio arboreo
CHIEDE INOLTRE
di essere informato se sia stato predisposto un programma di ripiantumazione di essenze arboree nell'
area in questione in virtù del consuetudinario principio della compensazione ambientale.
In attesa di urgente riscontro, l' occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Roma, 2 marzo 2010
Lorenzo Parlati
Presidente Regionale
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