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PROT.N.2020040307
OGGETTO: INTERVENTO MANUTENZIONE E SFALCIO ERBA QUARTIERE
CASTELVERDE E LUNGHEZZINA 1-2 ROMA EST
Con la presente si richiede l’intervento urgente di manutenzione e sfalcio erba dei parchi pubblici,
marciapiedi, rotatorie e parcheggi nei quartieri di Castelverde e Lunghezzina 1-2.
La stagione estiva ormai e’ alla porte e con essa anche il pericolo di incendio. Tra l’altro la
pandemia di Covid19, con le ristrettezze emesse dal Governo: il divieto di raggiungere le seconde
case o comunque di uscire fuori regione, ha come conseguenza che se dovesse verificarsi tale
circostanza, causerebbe maggiori danni dovuti alla quarantena. Come già accaduto nel quartiere
Lunghezzina 1-2, nelle stagioni estive precedenti, dove si sono verificati molti casi d’incendio. Si
ricorda che il quartiere e’ collegato a via massa di san giuliano da un'unica via di entrata e di uscita,
Ortana dei Marsi.
Inoltre, vi comunichiamo, che stiamo ricevendo dalla popolazione molte segnalazioni di
avvistamenti di serpenti, con video che girano anche sui social, creando panico e allarmismo tra gli
abitanti.
Quindi vi richiediamo un vostro intervento urgente per la sicurezza dei cittadini
La presente vale come avviso di significazione per eventuali future richieste risarcitorie.
Certi di una vostra risposta e di un vostro intervento urgente.
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