
NUOVO SOLLECITO ALLE AUTORITÀ 
9 ottobre 2020


Ieri abbiamo sollecitato la Sindaca di Roma, il Prefetto di Roma e il 
Capo della Polizia Locale di Roma Capitale affinchè intervengano, 
ognuno per gli aspetti di competenza, in questo quadrante del IX 
MUNICIPIO.

Ecco alcune delle situazioni evidenziate alle Autorità che si sono 
incancrenite e non sono più tollerabili


SITO 4 - Via Laurentina/Castel di Leva 
A inizio luglio abbiamo esultato per la rimozione dei rifiuti, tra cui il car 
fluff posizionato, a seguito delle nostre pressioni, dentro dei container 
per la sicurezza dei cittadini.

I container sono ancora lì a distanza di 3 mesi perchè la ditta incaricata 
da AMA non ha una discarica che accetti il materiale .

Il 7 settembre la zona è stata oggetto di un nuovo atto di abbandono 
rifiuti e oggi risulta ancora facilmente accessibile perché è stata divelta 
la recinzione.


SITO 5 - Valle di Tor Chiesaccia (Fonte Laurentina) 
A novembre 2019 segnaliamo la presenza di lastre di cemento amianto.

A gennaio 2020 chiediamo di intervenire, come volontari, per la loro 
messa in sicurezza, ma veniamo minacciati di denuncia dalle Autorità 
locali.

24 e 26 giugno 2020 due mezzi cingolati della ditta incaricata dal 
consorzio, che dovrebbe gestire il verde dell'area, passano sopra le 
lastre sbriciolandole.

Le lastre si trovano a ridosso dei palazzi in via Pia Nalli e alle scuole I.C. 
De Finetti, nido "la Sorgente" e materna "Mimosa Birichina".


SITO 68 - Via De Marchi (Fonte Laurentina) 
Il 13 luglio scorso prendono fuoco 4 macchine.

Il rogo viene estinto, le macchine rimosse, ma a terra rimangono i resti 
bruciati (materiale potenzialmente dannoso per la salute).

L'area viene transennata. 

Ad oggi la recinzione è stata parzialmente rimossa e il materiale ormai 
sparpagliato.

Anche ieri la Polizia locale ha sollecitato AMA.




Purtroppo l'Ufficio Tutela Ambientale del IX Gruppo, che ci supporta per 
ogni nostra segnalazione e che non smetteremo mai di ringraziare, ha 
fatto il possibile.

Il IX Municipio non ci fornisce risposta da febbraio, nonostante abbiamo 
chiesto più volte un incontro al Presidente e proposto soluzioni.


ORA ATTENDIAMO FIDUCIOSI UN FORTE SEGNALE DAI VERTICI 
DELLE ISTITUZIONI COMUNALI


