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 Oggetto: Nuovo centro di raccolta AMA nel quartiere di Casal Monastero. 
 

 
 In relazione a quanto in oggetto ed in particolare facendo seguito alle notizie riportate su alcune testate 

giornalistiche inerenti alla realizzazione di 26 nuovi centri di raccolta AMA previsti sul territorio di Roma, siamo 

a comunicarvi quanto segue:  

• • Da quanto risulta uno di tali centri dovrebbe sorgere all’interno del nostro quartiere, ed in particolare 

lungo Via di Sant’Alessandro.  

• • Tale decisione non è mai stata oggetto di confronto tra le istituzioni di riferimento e la cittadinanza del 

quartiere coinvolto.  

• • Il progetto originario, risalente al 2016, era stato già segnalato da parte del Comitato di Quartiere come 

perfettibile, richiesta anche questa priva di qualunque riscontro.  

 

Premesso che il Comitato di Quartiere non è contrario alla collocazione all’interno del quartiere di Casal 

Monastero di un centro di raccolta, nel quadro di una distribuzione equa degli stessi sul territorio ed in ottica di 

efficientamento della raccolta di ingombranti ed altri materiali troppo spesso abbandonati in maniera illecita, 

siamo a richiedervi con la presente:  

• • l’esatta collocazione prevista della struttura. In proposito già nel 2016 erano emerse criticità sull’area 

allora prevista che, se fosse confermata essere quella attuale, rimangono.  

• • un confronto con la cittadinanza, una volta individuata l’area con esattezza.  

 

Nell’ottica che contraddistingue il nostro operato, tesa alla collaborazione ed al confronto costruttivo, vi 

comunichiamo che avevamo già individuato delle alternative alla collocazione prevista allora in aree disponibili o 

eventualmente disponibili previa verifica.  

Le nostre proposte sono a disposizione per una vostra valutazione.  

Restiamo in attesa di riscontro per dare comunicazioni certe alla cittadinanza ed evitare inutili ma probabili 

allarmismi che, se non gestiti sul nascere con notizie certe ed argomentate, rischiano di creare un preconcetto 

atteggiamento di rifiuto per un’opera in realtà importante.  

 
Distinti saluti. 
 
Il Presidente 
Elvina Gjoni 
3476932349 


