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Al Presidente  
del Municipio XII 

Pasquale Calzetta 
fax 0669612201 

All’Assessore 
alle politiche della pianificazione  urbanistica del Territorio – Mobilità – Patrimonio 

del Municipio XII 
Valerio Morgia 

fax 0669612201 

e, p.c. 
All’Assessore 

alle politiche dell'attuazione degli strumenti urbanistici - Ambiente e Territorio 
del Municipio XII 

Maurizio Cuoci 
 fax 0669612201 

Al Comandante 
U.O. Gruppo XII Municipio - Polizia Municipale 

Rolando Marinelli  
fax 0650512619 

 

Al capogruppo  PD del Municipio XII 
Giuseppe Contenta 

Al Capogruppo API del Municipio XII 
Augusto Culasso 

Al capogruppo Sinistra Arcobaleno del Municipio XII 
Matilde Spadaro 

Al capogruppo UDC del Municipio XII 
Francesca Barbato 

Al capogruppo Italia dei Valori del Municipio XII 
Federico Siracusa 

 
 
Oggetto: richiesta intervento urgente di pulizia della cosiddetta “area sosta camper” e  

dell’intera piazza Tarantelli  
 

Egregio Presidente, egregio Assessore, 

 
Con la presente nota, desideriamo segnalarvi ancora una volta la gravissima situazione nella 
quale versa la zona di Piazza Tarantelli e in special modo la cosiddetta area sosta camper e 
tutte le zone di verde vicine alla linea ferroviaria. 
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Il problema vi è stato più volte segnalato da noi stessi e da numerosi cittadini.  
La zona è ormai diventata una discarica a cielo aperto e la situazione di estremo degrado è molto 
grave, dato che si tratta di zona altamente frequentata nelle ore diurne, vista la presenza della 
stazione e del mercato bisettimanale.  
Alcuni cittadini ci hanno segnalato addirittura la presenza di tombini scoperti e la presenza di 
materiali pericolosi abbandonati nella zona dei parcheggi. 
 
Il Comitato di Quartiere quindi richiede con la massima urgenza una pulizia straordinaria di 
tutta l’area e un incontro per decidere di comune accordo strategie per il recupero definitivo 
dell’area. 
 
Certi di un vostro sollecito riscontro,vi inviamo i nostri più cordiali saluti 

 
 
Roma, 21 giugno  2010 
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