LA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL IX MUNICIPIO
- Le nostre azioni e i primi risultati Roma 12 gennaio 2021
La mancata raccolta dei rifiuti è un danno
ambientale che aggrava la nostra
situazione, oltre che un disservizio.
Il 5 gennaio abbiamo avviato una
campagna per raccogliere foto e
segnalazioni di voi cittadini e,
contestualmente, intraprendere le azioni
con AMA, Sindaca di Roma, ASL ROMA 2 e Polizia Locale, ognuno per gli
aspetti di propria competenza.
Le foto che ci avete mandato (e che abbiamo inviato ai destinatari con le
indicazioni di quartiere e via) sono eloquenti di una situazione che mortifica il
nostro territorio, già danneggiato dai 93 siti di abbandono rifiuti illegali censiti
fino ad oggi, e costituisce un danno ambientale.
Tali inadempienze hanno portato, soprattutto
nei giorni di festa, al consueto accumulo di
rifiuti per la mancata o parziale raccolta ad
opera del personale di AMA.
Quest'anno inoltre, viste le note restrizioni
dovute alla pandemia in corso che
hanno portato molti cittadini a rimanere
presso le proprie abitazioni, la produzione e
il conseguente accumulo di rifiuti, come
ovvio, è aumentato.
Alla luce di tale situazione, sarebbe stato opportuno potenziare, proprio in
occasione delle festività, il servizio di raccolta, cosa che è evidente non è
avvenuto.

Le segnalazioni che arrivano a questo Circolo evidenziano che, soprattutto
nel caso dei rifiuti indifferenziati, in molti casi

per almeno 10/15gg gli operatori
non hanno provveduto al loro ritiro
(nella giornata odierna, in alcune zone è
avvenuto il ritiro di alcuni rifiuti, mentre in
altre permangono ancora delle criticità).
Il permanere dei rifiuti per numerosi gironi è
una evidente attrattiva per la fauna
selvatica e altri animali (gabbiani, topi,
cani randagi ecc.) ed un potenziale
rischio igienico-sanitario (soprattutto in
un periodo in cui siamo interessati dalla pandemia da Covid-19).
Inoltre, le condizioni meteo avverse di
inizio anno, anche con forti raffiche di
vento, hanno portato allo spargimento
dell'immondizia oltre che sulle strade anche
nei campi coltivati o utilizzati per il pascolo.
Come è ovvio, tale inadempienza da parte di
AMA è più visibile nelle aree dei grandi
condomini, ma il medesimo disagio, dovuto
al mancato ritiro dell'immondizia, colpisce
anche le piccole abitazioni.
Tutta questa situazione è aggravata, inoltre, dalla scarsa capacità ricettiva dei
centri di Raccolta AMA nel IX Municipio ed in particolare del centro di
raccolta AMA sito in via Laurentina 881. Questo comporta:
- lunghe code che aggravano la mobilità sulla via Laurentina, già
compromessa ed appesantita dall'apertura del Centro Commerciale
MAXIMO e dallo scarso impiego dei filobus lungo il corridoio della mobilità;
- l'aumento del fenomeno di abbandono dei rifiuti nelle aree limitrofe;
- l'impossibilità, per i cittadini volenterosi, di conferire l'immondizia non
raccolta in questi giorni festivi presso il Centro stesso.

Tutto quanto sopra, rappresenta:
- un mancato servizio che si configura
in un palese inadempimento delle
condizioni contrattuali tra AMA ed i
cittadini che, comunque, sono tenuti a
pagare un servizio di raccolta di rifiuti
e a cui non vengono di certo applicati
sconti in caso di inadempienza della
citata Società;
- un grave ostacolo all'azione di questo
Circolo che tanto si impegna per
migliorare le condizioni di decoro di
quest'area del IX Municipio;
- un incentivo per le persone con scarso senso civico a non ottemperare alla
differenziazione dei rifiuti e al loro abbandono.

Come Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale quindi
abbiamo chiesto:
al Sindaco di Roma, Virginia Raggi di:

- farsi portavoce presso l'azienda AMA S.p.a. di quanto sopra evidenziato e

-

sollecitare un intervento necessario ed urgente nelle aree segnalate;
provvedere ad attuare una pulizia straordinaria delle strade interessate
dallo spargimento dei rifiuti;
stanziare fondi ad-hoc per la rimozione dei circa 60 siti di abbandono rifiuti
dislocati in aree di competenza Municipale/Comunale/Città Metropolitana
che abbiamo censito fino ad oggi nel IX Municipio;
esplorare qualsiasi azione che possa portare ad un veloce potenziamento
dei Centri di Raccolta AMA del IX Municipio, con particolare riferimento a
quello di Via Laurentina 881.

ad AMA di:

- intervenire, con ogni consentita urgenza, al fine di ottemperare a quanto
-

previsto dal contratto di servizio e procedere al normale ritiro dei rifiuti;
sensibilizzare le squadre che provvederanno al ritiro dell'immondizia di
prestare particolare attenzione per evitare ulteriore spargimento di rifiuti
lungo le strade e i campi.

all'ASL Roma 2 di:
verificare se sussistano eventuali problematiche di natura igienico - sanitario
anche in funzione dell'attuale situazione pandemica che richiederebbe
maggiore attenzione e una maggiore efficienza nella raccolta dei rifiuti, con
particolare riferimento all’indifferenziato.

alla Polizia locale di Roma Capitale di:
voler accertare eventuali cause di un tale evidente disservizio durato tra i 10
e 15 giorni (e che in alcuni casi ancora permane) e procedere con le azioni di
propria competenza.

PRIMI RISULTATI
La prima conseguenza delle nostre segnalazioni è
stata una interrogazione prodotta dal Vice
Presidente della Commissione Ambiente Capitolina,
Davide Bordoni, alla Sindaca e all’Assessore
competente, sulla base di quanto abbiamo denunciato.
Successivamente, alcuni cittadini stanno segnalando
l’avvenuta raccolta in alcune aree che avevamo
denunciato. Certo, questo risultato non sarà dipeso
solamente dalla nostra azione, ma a noi, come
Circolo, interessa solamente che il servizio di raccolta venga erogato e che
non ci si trovi periodicamente invasi dai rifiuti, non ci interessano le polemiche
sterili.

