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Roma, 3 maggio 2012.  
Collettore o depuratore ? Che si ripristini subito il corretto funzionamento del primo per sapere se il 
colpevole dei cattivi odori è o non è il secondo. 
  
Con l'ordinanza n. 38 dell'8 febbraio 2012, il Sindaco di Roma ordinava al Consorzio Torrino Collinare 'entro il 
termine di 20 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento di intervenire con idonei mezzi e maestranze 
per l'esecuzione di tutti i lavori necessari al ripristino della funzionalità della fognatura di Via del Fosso del Torrino.' 
 
Il 15 marzo si è svolto un sopralluogo, insieme con i tecnici dell'ACEA proprio sul collettore che passa sotto Via 
fosso del Torrino, che ne ha messo in evidenza i gravi problemi di funzionamento, con un tratto risultato 
inaccessibile a causa dell'assenza di ossigeno. 
 
Il 28 marzo, a seguito del sopralluogo di cui sopra, il Consorzio Torrino Collinare ha trasmesso al Comune una nota 
contenente una proposta per il ripristino della fognatura tra Via Cina e Via del mare, nel tratto di Via fosso del 
Torrino. 
 
Il CdQ, avendone chiesto notizia al Comune, in qualità di diretto interessato alla questione, è venuto a conoscenza 
di questa proposta avanzata dal Consorzio i cui punti salienti sono i seguenti: 
 
- intervento nella camera di confluenza dove inizia il collettore spingitubo che sottopassa la Via Ostiense la Via del 
mare, prosciugando con autospurgo le acque stagnanti, al fine di poter ispezionare il tratto di collettore in questione 
e intervenire per renderlo agibile; 
- individuate eventuali ostruzioni nei due tratti a monte e a valle della camera di confluenza, procedere alla loro 
eliminazione e al ripristino del corretto deflusso; 
- ripristino dei pozzetti di ispezione lungo il tratto fognario di via Fosso del Torrino; 
- bonifica del solaio di copertura della camera di confluenza Via Cina/Via fosso del Torrino 
- riparazione dei tratti di collettore ammalorato da Via Cina alla camera di confluenza all'incrocio tra Via fosso del 
Torrino e Via di Mostacciano. 
  
Tutti lavori che denotano uno stato di incuria totale del tratto fognario che potrebbe essere la causa dei problemi 
delle emissioni maleodoranti (ci chiediamo come mai, in tutti questi anni, il Consorzio non sia intervenuto con le 
dovute opere di manutenzione a fronte della crescente insofferenza dei cittadini...). 
  
Il CdQ ha sollecitato il Comune perché fornisca rapidamente il suo parere sui contenuti della proposta del 
Consorzio, in modo DA PROCEDERE ALL'AVVIO DEI LAVORI IN TEMPI STRETTISSIMI VISTA L'ESTATE 
ORMAI ALLE PORTE, CON L'AUSPICIO CHE SIANO RISOLUTIVI DEI PROBLEMI PROVOCATI DAL 
DIFFONDERSI DEI CATTIVI ODORI CHE CONTINUANO A MANIFESTARSI ANCHE IN QUESTI GIORNI. 
Abbiamo necessità di sapere quanto prima se effettivamente è il cattivo stato del collettore a causare i gravi disagi 
che soffriamo oppure no e il tempestivo svolgimento dei lavori è quindi indispensabile. 
  
In occasione della prossima riunione del CdQ, lunedì 7 maggio p.v., discuteremo della questione per fare il punto 
della situazione e decidere le iniziative da intraprendere. 
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