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Prot. n. 02 / 2015     All’Ufficio Giardini di zona – Municipio Roma IV 
c.a. Dr. G. Imperi - fax 06.41731XXX 
 

                All’AMA Roma Sede 5b - fax 06.41220XXX 
 

All’Assessorato Ambiente e Rifiuti di Roma Capitale 
c.a. On. E. Marino - fax 06.6710.9XXX 

  

Al Dipartimento Tutela Ambiente e Verde 
                              c.a.  Dr.ssa L. Massimiani - fax 06.77205XXX 
   

          e p.c.  Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale                       
       c.a.  Dr. E. Sciascia - fax 06.4115XXX 
 

Al Gabinetto del Sindaco di Roma Capitale 
fax 06.67842XXX 

 

Roma, lì 14 / I / 2015   
Oggetto: Richiesta cestini nel Parco di via Savelli e ripristino del servizio di pulizia e 

manutenzione  – Piano di Zona Casal Monastero, Municipio IV.  
  
 

Spett.le Ufficio Giardini ,  
 

La presente per informarVi dell’apparente abbandono in cui versa attualmente il Parco di via 
Savelli, dove i cestini dei rifiuti sono stati tolti perché troppo piccoli ma non sono stati rimpiazzati con 
almeno alcuni lungo la strada !!! 

I cittadini che la frequentano e che utilizzano “l’area cani” si sono “organizzati” con questo tipo di 
soluzione (vedi foto), ma di sicuro occorre un vostro intervento per ripristinare il decoro della zona. 

 
Chiediamo, quindi, cortesemente il posizionamento di un congruo numero di cestini stradali in Via 

Elisea Savelli e strade limitrofe e il ripristino del servizio di manutenzione del parco, comprensivo della 
sostituzione di questi sacchi rifiuti che i singoli cittadini non possono fare, vista la raccolta differenziata 
porta a porta in essere nel quartiere. 

Infine, si invitano gli uffici competenti a provvedere alla corretta pulizia e manutenzione che si 
addice ad un’area cani, comprensiva di disinfestazione programmata, cestini per escrementi, distributore di 
sacchetti e quant’altro occorre per rendere l’area maggiormente accogliente e fruibile.  

 
In attesa di  Vostri graditi riscontri, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Il Consigliere A.S.S.C. delegato al Verde e Decoro 
                Enrico Zini – cell. 349.62.51.920  
cdq.casalmonastero@gmail.com (enricozini@yahoo.it) 

            Il Presidente  
                   


