A.S.S.C. CASAL MONAST ERO

Prot. 32/2009

All’AMA – RMA
c.a. Dr. G. Bruno - fax 06.41796099
Via Renzo Rossi, 97 – 00157 Roma
All’AMA – RMA – Sede di zona Municipio 5
c.a. Dr.ssa M.G. Silvano - fax 06.41220001
Via Smerillo – 00156 Roma
Al Comando dei VIGILI URBANI 5° Gruppo
Settore Ambiente – fax 06.67694560
e p.c. All’Assessorato Ambiente del Municipio V
fax 06.41218762

Roma, 21/10/2009

Oggetto: Segnalazione in merito a due nuove discariche abusive sorte nella zona di Casal
Monastero, Municipio V, Roma.
Richiesta intervento urgente.
Purtroppo, siamo nuovamente costretti a segnalare a codesti Uffici, la presenza di due nuove
discariche sorte abusivamente nella nostra zona.
I luoghi di che trattasi sono i seguenti:
-

Via Castelnuovo di Farfa (strada chiusa adiacente al parco), vi è stato scaricato un ingente
quantitativo di materiale diverso (cartoni, fusti metallici, detriti edili, etc.);

-

Via di S. Alessandro, angolo Via Crustumerium, vi è stato effettuato uno scarico di detriti edili.

In generale, il tratto di Via di S. Alessandro compreso tra il nostro quartiere e la Via Tiburtina, continua ad
essere il luogo dove spessissimo avvengono questi scarichi inopportuni, pertanto, si coglie l’occasione per
richiede una verifica ed una pulizia del tratto anzidetto ed un maggiore controllo da parte delle forze
dell’ordine preposte.
Il Comitato di Quartiere, nel frattempo, ha provveduto a sensibilizzare i cittadini sulla questione,
invitandoli ad avvisare tempestivamente le autorità, qualora notassero atteggiamenti simili che possano
essere colti in flagrante.
Fiduciosi nell’accoglimento di quanto segnalato, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:

A. Zaghini 347.1563246 – G. Marzi 338.1444644 – fax 06.41405018
Il Presidente
Alessandro Zaghini
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