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Prot. 28/2010  
All’Azienda AMA ROMA S.p.a.  
     c.a. Dr. G. Bruno - fax 06.41796099 

 
All’Azienda AMA ROMA S.p.a.  
Sede di Zona – Municipio 5 - fax 06.41220001 

   
e p.c.  All’Assessorato Ambiente del Municipio V - fax 06.41218762 

 
Roma, 22/06/2010 

Oggetto: Segnalazione in merito alla pulizia della zona di Casal Monastero. Roma, Mun. V 
Richiesta intervento urgente.

 
 

Negli ultimi tempi abbiamo riscontrato, con soddisfazione, una migliore pulizia della nostra zona 

ed un passaggio più attento e frequente degli addetti dell’AMA, tanto apprezzato da averci convinto a 

scrivere parole di elogio anche sul sito della scrivente Associazione. 

Purtroppo però, alcuni servizi continuano ad essere trascurati rispetto ai normali passaggi degli 

operatori. 

In particolare ci si riferisce al taglio delle erbacce ed allo spargimento del diserbante sui 

marciapiedi in betonelle presenti nel quartiere, operazioni che in precedenza venivano effettuate con una 

certa regolarità anche sulle strade secondarie del quartiere, mentre ora le piante infestanti crescono a 

dismisura anche ai bordi dei palazzi (vedi ad esempio viale Eretum o via S. G. in Argentella), così come 

nelle aiuole intorno agli alberi di viale Ratto delle Sabine. 

 

In virtù del buon rapporto sinora instaurato con codesto Ente, chiediamo un vostro intervento 

urgente, al fine di migliorare l’attuale situazione eliminando le anomalie citate. 

 

Inoltre, si coglie l’occasione per rappresentare l’esigenza di spostare i cassonetti situati in viale 

Ratto delle Sabine angolo via Castel Chiodato, in quanto essendo posizionati nei pressi dell’incrocio 

ostruiscono la visuale in uscita rappresentando un serio pericolo.  

 
Fiduciosi nell’accoglimento di quanto segnalato, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti 

 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018. 

 
Il Presidente  

                   Alessandro Zaghini 


