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Roma, 27 giugno 2014 
  
Estella Marino – Assessore all’Ambiente di Roma Capitale  
e, p.c.,   
Andrea Santoro – Presidente Municipio IX              
Alessio Stazi – V. Presidente e Assessore Ambiente Municipio IX 
 
Segnalazione stato abituale di indecorosità delle aree circostanti le campane raccolta vetro nel Quartiere di 
Torrino –  Decima e proposte operative di intervento. 
 
  Premesso che: I cittadini , come emerge da un recente sondaggio della stessa AMA, hanno espresso un consenso 
molto ampio a favore della raccolta differenziata (Risposte: 74% molto favorevoli,  24% abbastanza favorevoli e solo 
il 2% contrario); 
°        Una percentuale molto bassa – non necessariamente ricompresa in quel 2% - di “cittadini” incivili  o asociali,  certi 
di una totale impunità, continua ad imbrattare i ns. quartieri, abbandonando i propri sacchetti di spazzatura ed oggetti di 
varia natura  prevalentemente, ma non solo, alla base delle campane per la raccolta del vetro, vanificando la cura e 
correttezza di comportamento della restante totalità;  
°       Constatato che AMA non provvede più ad una pulizia quotidiana o quanto meno ravvicinata delle aree critiche;  
 °      Considerato che l’avvento  della stagione estiva porta e porterà anche un aggravamento delle condizioni igieniche; 
lo scrivente Comitato di Quartiere richiede, all’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale e per conoscenza, al 
Presidente del Municipio e al Vice Presidente, nonché responsabile dell’Ambiente, un impegno congiunto alla 
risoluzione della problematica proponendo: 
·        una campagna informativa a tappeto condotta da AMA, Comune e/o Municipio che inviti i cittadini, nel loro stesso 
interesse, ad operare una corretta selezione dei rifiuti e il loro regolare conferimento nei bidoncini condominiali o ad 
utilizzare i servizi speciali (anche gratuiti) predisposti dall’AMA, anche per non incorrere in sanzioni; 
·        la definizione, con massima pubblicizzazione, e la puntuale applicazione, a cura di ispettori dell’AMA,  di sanzioni 
avverso ai comportamenti scorretti, a partire dai quartieri in cui la raccolta cd porta a porta agisce da tempo, dando in tal 
modo segnali chiari che l’amministrazione cittadina non tollererà più tali comportamenti; 
°        nel frattempo che tali misure svolgano i loro effetti ed in attesa anche del nuovo contratto di servizio AMA 
attualmente in fase di redazione, si concordi con AMA che una squadra sia giornalmente (o, al più, a giorni alterni) 
dedicata alla raccolta di quanto incivilmente abbandonato, così da facilitare l’isolamento dei pochi ma tenaci refrattari 
alla regole del convivere sociale e offrire alla stragrande maggioranza dei cittadini la conferma  dell’utilità ed efficacia 
dei loro comportamenti.  
 
In attesa di un suo gradito riscontro, voglia ricevere in ns. più cordiali saluti 
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