Comune di Roma
Gruppo Misto

Presidente
On. Maria Gemma Azuni

All’Assessore alle Politiche Ambietali
On.le Fabio De Lillo
Fax 06 6710 9305
Prot. n.231 del 30.06.2010
Oggetto: degrado Parco Arcobaleno – Acilia Sud.

Con la presente intendo sottoporre alla Sua attenzione, come già evidenziato nella nota prot.
n.325 del 11.12.2009, la carenza di pulizia nel Municipio XIII – zona Acilia Sud- .
Nella sopracitata nota rappresentai quanto denunciato da alcuni cittadini abitanti nel
Municipio XIII -zona Acilia Sud - che lamentavano lo stato di scarsa pulizia delle strade, dei
marciapiedi e delle aree intorno ai cassonetti.
E’ pervenuta alla Sua attenzione in questi giorni da parte del Comitato di Acilia Sud,
un’urgente segnalazione sullo stato di degrado del Parco Arcobaleno, con foto in allegato che
testimoniano, tra l’altro, la presenza di una carcassa di cane in evidente stato di putrefazione.
I residenti della zona sono costituiti in larga parte da giovani famiglie che giustamente
chiedono di usufruire di spazi verdi sicuri dove far trascorrere delle ore di svago ai loro figli.
Attualmente i servizi resi non garantiscono interventi qualificati. Ritengo che l’’Amministrazione
debba porre maggiore attenzione e cura nella gestione delle aree verdi attrezzate di questo, come di
tutti i nuovi insediamenti abitativi che oggi sono oggetto, come testimoniano le proteste dei cittadini
di Acilia Sud, di interventi troppo sporadici volti a contenere l’emergenza e non ad affrontare in
maniera sistematica la cura e manutenzione del verde
Auspico che nel prossimo contratto di servizio siano inseriti interventi programmati di pulizia e non
più sporadiche azioni d’emergenza spesso incomplete.
La invito, nel frattempo, ad affrontare in modo adeguato tali problematiche inserendo i correttivi del
caso.
In attesa di un celere riscontro alla presente mi auguro che ponga la giusta attenzione alla
segnalazione del CdQ di Acilia Sud.
Cordiali saluti
.
Fir.to Il Presidente
On. Maria Gemma Azuni
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