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PROT. N.0220170203
Oggetto: istanza EMERGENZA RACCOLTA RIFIUTI CASTELVERDE e DISSERVIZI
AZIENDA MUNICIPALIZZATA
Con la presente si segnala la gravissima disfunzione nella raccolta differenziata nel quartiere di
Castelverde nel Municipio VI di Roma Capitale. In particolare:
- Migliaia di segnalazioni dei cittadini, relative alla mancata raccolta occorsa ANCHE PER
MOLTE SETTIMANE, sono rimaste inascoltate ed i disagi continuano .
-

I disservizi sono diffusi ma spesso si concentrano in intere zone e specie nelle strade laterali
di Via Massa di San Giuliano, strada principale ed UNICA di Castelverde di collegamento
trasversale, dove la raccolta, quando raramente funziona , è concentrata negli orari meno
adatti (entrata /uscita scuola) contribuendo ad aumentare il già grave disagio.

-

il sistema di segnalazione telefonico e via mail delle disfunzioni appare ormai come un
sistema- beffa per i cittadini che, oltre a pagare la tassa più alta d’Europa per un servizio
non effettuato, si ritrovano INASCOLTATI, immersi nella immondizia in casa e nelle
zone pubbliche. Oramai sfiduciati, GLI UTENTI, PAGANTI, non segnalano neanche
più i disservizi.

-

Il sistema di tracciamento georeferenziato sui mezzi AMA, non sembra essere preso in
considerazione per verificare l’ effettivo svolgimento del servizio ed impartire le dovute
sanzioni in caso di inadempienza dell’Azienda Municipalizzata o di singoli operatori.

-

La mancata raccolta, ma anche la mancata chiusura dei cassoni dei mezzi AMA, ha
trasformato le strade in una discarica a cielo aperto DATO CHE MOLTI RIFIUTI E
SACCHETTI INTERI, VOLANO LETTERALMENTE SULLA CARREGGIATA
DURANTE IL TRASPORTO. La Via Polense, ad es. dall’incrocio di Via di
Lunghezzina a Castelverde, è il biglietto da visita VERGOGNOSO che i cittadini di
Castelverde sono costretti a mostrare a chi percorre quella strada importante . E’
necessario che Città Metropolitana e AMA si attivino immediatamente per risolverlo.

-

Nessuna pulizia o lavaggio viene effettuato su Via Massa San Giuliano e Via Polense ,
nonostante il pesantissimo traffico che le percorre con SOLLEVAMENTO DI POLVERI
E MICROPOLVERI PERICOLOSISSIME PER LA SALUTE.

-

I parchi esistenti, le piazze attrezzate come a Largo Montenerodomo e zone limitrofe non
hanno mai avuto la manutenzione minima necessaria da parte dell’AMA dalla raccolta
alla effettiva pulizia.

la situazione , la condizione emergenziale, createsi per il disservizio causato da AMA è non più
sostenibile dai cittadini, che chiedono a questo comitato di farsi portavoce di questa istanza che
vale come avviso di significazione, per eventuali successive richieste risarcitorie .
Siamo al collasso ed alla paralisi totale delle Istituzioni di questa Città rispetto ai quali, qualora non venga un
segnale chiaro ed inequivocabile di cambiamento, non potremo più attendere a braccia conserte ma dovremo
mettere in campo delle azioni per far valere i nostri diritti di cittadini di Roma.

Si resta in attesa della comunicazione della ripresa del servizio per quanto di competenza.
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