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Prot. 05 / 2012    Al Comando Vigili Urbani V Gruppo – fax… 
 

Al Presidente del Municipio V – fax… 
  

All’Ufficio Tutela Ambiente del Municipio V 
fax… 

 
Roma, 16 /03/2012 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE URGENTE - RECINZIONE CENTRALE DEL LATTE PERICOLANTE. 
Richiesta manutenzione muro di recinzione in adiacenza alla viabilità pubblica di Via San Giovanni 
in Argentella. RIPRISTINO DECORO URBANO PIANO DI ZONA CASAL MONASTERO.  

 
 

Da parecchi anni, ormai, parte dei cittadini del quartiere sono costretti a convivere con una 
situazione di degrado che, oltre ad essere evidentemente offensiva al decoro urbano, pone alcune questioni 
circa la sicurezza e l’incolumità dei cittadini residenti nel PdZ Casal Monastero. 
 

Nel caso specifico ci si riferisce allo stato della recinzione esterna della Centrale del Latte di Roma 
(CdL) sita nella parte iniziale di via S.G. in Argentella (pressi capolinea Bus 404) che, dal lontano 2008, 
mostra la presenza, a ridosso del marciapiede, di una rete di segnalazione in plastica arancione, simile a 
quelle usate nei cantieri, come se fossero in corso non meglio precisati lavori di manutenzione. 
 

La rete, sorretta da alcuni tondini e tubi in ferro, ormai arrugginiti, dovrebbe prevenire 
l’avvicinamento al muro di cinta dello stabilimento della CdL, che in quel punto risulta essere deteriorato e 
pericolante, tra l’altro l’incuria e la trascuratezza della stessa Azienda, hanno fatto si che lungo tutta la 
recinzione siano proliferati rovi e piante infestanti che hanno letteralmente invaso il verde che separa il 
muro di recinzione della CdL dal marciapiede di via S.G. in Argentella, con continua presenza di animali 
nocivi come serpenti e topi. 
 

Tale condizione, oltre ad evidenziare in maniera inequivocabile il totale disinteresse della dirigenza 
della CdL per le problematiche causate al quartiere dal loro stabilimento (non ultime le esalazioni 
maleodoranti, ancora presenti, provenienti dai depuratori dell’impianto e che fanno presagire ad un’altra 
estate di “fuoco” per i residenti) e ad interrogarsi sulla liceità di tale condotta, è odiosa anche se presa dalla 
prospettiva cui si applica il normale senso civico, per cui diviene inaccettabile il perdurare di una 
situazione che ha posto questa parte del quartiere in uno stato di incuria e abbandono. 
 

Per quanto sopra, si chiede a codeste spett.li Istituzioni di intervenire con tutte le azioni di propria 
competenza al fine di porre rimedio alla problematica, sollecitando un intervento di manutenzione urgente 
alla recinzione della CdL che affaccia verso il quartiere con particolare urgenza per il tratto sopra descritto. 
 
Certi dell’attenzione che saprete porre sull’argomento, si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti. 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  

M. Miriello 347.8752803 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018 – webmaster@casalmonastero.org 
 

Il Consigliere A.S.S.C.   
         Marcello Miriello 

Il Presidente A.S.S.C.   
                    Alessandro Zaghini 

 


