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Roma,  8 marzo 2009

A:    Sig Presidente 13° Municipio - On.le G.Vizzani
 Sig. Assessore Ambiente - On.le Innocenzi

Sig. Assessore con delega alla Polizia Urbana – On.le A.Olive
Sig. Presidente Commissione Ambiente - On.le Rasi

Commissione Ambiente 13° Municipio
U.R.P. Municipio 13

Consiglieri 13° Municipio - Tutti
 

P.C.:        Sig. Sindaco di Roma  - Ufficio di Gabinetto
Polizia Municipale 13° Gruppo – Ostia Lido

Stampa e TV Cittadine

Oggetto: pulizia aree verdi: via U. Lilloni - via B. Romagnoni – P.co Arcobaleno – (rif. Ns. 
segnalazioni del 20 gennaio e 19 febbraio u.s.)

Facciamo  seguito  alle  nostre  comunicazioni  del  20  gennaio  e  del  19  febbraio  u.s.  in  cui  si 
segnalavano i gravi ritardi nella pulizia delle aree verdi in oggetto, in particolare la presenza di un 
materasso abbandonato da mesi.

Prendiamo  atto  dell’avvenuto  intervento  di  rimozione  del  cumulo  di  immondizia  accatastato 
segnalato nelle nostre precedenti comunicazioni, ma ci rammarichiamo per il fatto che  nessuna 
delle altre segnalazioni ha avuto alcun seguito     e ci riferiamo a:

1. la presenza di un secondo materasso depositato a poche decine di metri dal precedente, 
presso la rete che protegge il tratto di canale che da via di Saponara arriva ai binari 
(Foto 1).

2. la richiesta di estendere l’intervento di pulizia a l’intera area (Foto 2): 
a. via  Romagnoni  (aree  confinanti  con  il  percorso  ferroviario,  come  quella 

adiacente la scuola materna comunale Mirò)
b. l’intero Parco Arcobaleno

3. la  richiesta  di  svuotamento  dei  cestini  ormai  stracolmi  e  la  sostituzione  di  quelli 
fatiscenti (Foto 3).

Aggiungiamo alle suddette segnalazioni un altro fatto gravissimo:

4. lo  sversamento di  materiale  di  risulta (Foto  4)  e  di  ogni  genere  di  immondizia  nel 
canale del tratto pedonale di via di Saponara, a causa del mancato sbarramento per 
impedire il transito ai veicoli ai due estremi del tratto pedonale (via Cagli e via Bocchi). 
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Oltre a ciò il mancato sbarramento di tale tratto è causa del parcheggio abusivo sulle 
aree verdi (Foto 5).  
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Foto 4
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Si  fa  presente  a  codesta  Amministrazione  che  la  pulizia  delle  aree  verdi  non  può  essere 
programmata solo a valle delle segnalazioni di casi limite, ma deve essere oggetto di una regolare e 
costante pianificazione degli interventi nell’interesse di tutti i cittadini.

Restiamo in attesa di ricevere esaurienti spiegazioni su quanto denunciato sottolineando che, in base 
al  Regolamento  approvato  all'unanimità  con  Deliberazione  136/2005  in  data  16/6/2005   dal 
Consiglio Comunale di Roma, costituisce preciso obbligo di codesta Amministrazione  dare risposta 
e soluzione ai reclami proposti in ogni forma da parte dei cittadini.
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per il Comitato di Quartiere Acilia Sud 2000 
Stefania Santoro


