
 

Associazione Sport iva Socio Cul tu rale  
CASAL MONASTERO  

Via Poppea Sabina n.71 - 00131 ROMA  
C.F. 97157230588  

Prot. 59 /2020 

Spett.le  :   
Al Presidente del Municipio IV di Roma Capitale 

protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 
 

Corpo di polizia locale di Roma Capitale 

Comandante U.O. IV Gruppo Tiburtino 

protocollo.polizialocale.04tiburtino@pec.comune.roma.it 

 
           Gabinetto Sindaco Virginia 

Raggi: 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 
 

 

All’AMA Roma spa 

amaroma@pec.amaroma.org 

 
epc : 

    Comm. San Basilio Polizia di stato 

comm.sanbasilio.rm@pecps.poliziadistato.it 

 

Prefetto di Roma  

vicarioprefetto.prefrm@pec.interno.it 

rappresentantedellostato.prefrm@pec.interno.it 

 

ASL  

protocollo.generale@pec.aslroma2.it 
 

Regione Lazio Nicola Zingaretti 

gabinetto.giunta@regione.lazio.it 
presidente@regione.lazio.it 

 

Tutela Ambientale di Roma Capitale 

Dir. Apicale Guido Calzia 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

assessorato.ambiente@comune.roma.it 

 

Daniele Diaco 
Valeria Allegro 
Stefano Zaghis 

Giusy Rocca 

Giuseppe Bernardini 
        

 

Roma, 06/08/2020 

 
Oggetto:  Esposto per mancata raccolta rifiuti Casal Monastero 
 
Dopo aver comunicato in data 6 maggio 2020, nostro protocollo N° 44, sul tema in oggetto, io sottoscritta Elvina 
Gjoni nata il 26/02/1971 a Tirana (ALB) Presidente di Comitato di quartiere Casal Monastero, mi trovo costretta a 
presentare un’esposto in relazione ai disservizi presenti nel nostro quartiere. 
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È ormai evidente che la mancata raccolta dei rifiuti, da oltre 21 giorni, è frutto di un servizio inefficiente e privo di 
giustificazioni. 
I rifiuti ad oggi sono "INSOLITAMENTE ED INOPPORTUNAMENTE" ammassati nei pressi dei vari condomini.  
Nel quartiere vige la raccolta differenziata porta a porta, da voi tanto enfatizzata ma nella pratica non applicata, 
tanto che ci viene riservato lo stesso trattamento dei quartieri meno virtuosi, senza sgravi fiscali. 
La scrivente deplora l'ennesima situazione di disagio causata ai cittadini residenti per "MALAGESTIONE" da chi di 
competenza, tanto che nel corso delle settimane le montagne di rifiuti “ABBANDONATI IN MODO 
INCONTROLLATO”, fuori dai cassonetti dei vari condomini, “che macerano sotto il sole”, costituiscono un rischio per 
la salute legato alla proliferazione di parassiti e alla possibilità della diffusione di “malattie infettive”, se c’è il 
contatto con persone. 
In più in queste condizioni di degrado prolifera la popolazione di roditori e di insetti, che possono essere vettori di 
altre patologie. 
Inoltre c'è una disorganizzazione imbarazzante in quanto quei pochi passaggi di ritiro che avvengono, vengono 
effettuati sempre sulla via principale, dove i secchi sono meno pieni e quindi meno fatica da parte degli operatori e 
risultato visibile del lavoro fatto, ma girando l'angolo e percorrendo le vie limitrofe c'è il delirio e il totale 
abbandono. 
Pertanto, si richiede di organizzare gli interventi anche nelle vie laterali e periferiche del quartiere, ripristinando una 
raccolta regolare e organizzata (quest’ultima parola sconosciuta). 
DOMANDE:  
1) Possibile che gli operatori AMA si limitino al solito compitino assegnato (percorso comunicato la mattina), senza 
evidenziare una presenza o comunicazione relativa al disagio? 
2) perché non si pianificano l’alternanza del ritiro nelle varie zone se abbiamo difficoltà di mezzi e uomini, invece di 
fare sempre lo stesso itinerario? 
 
Le foto in allegato (è solo una piccola parte di alcuni condomini) dimostrano la continua e perdurante situazione di 
degrado e di pericolo igienico sanitario. Si segnala che la situazione non è più sostenibile ed è suscettibile di arrecare 
notevoli e concreti danni alla "PUBBLICA INCOLUMITÀ". 
Si invitano pertanto chi di competenza ad intervenire con effetto immediato, la sopportazione dei cittadini è già 
terminata. 
A tal proposito stiamo procedendo come Comitato di quartiere nel segnalare ai nostri cittadini la presentazione 
della istanza individuale di rimborso della tassa Tari. 

 
Certa di un vostro riscontro porgo distinti saluti  

 
Il presidente Assc Casal Monastero  
Elvina Gjoni  
347  6932349  
Email: cdq.casalmonastero@gmail.com 
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