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Roma, 11 settembre 2017

RACCOMANDATA a mezzo pec

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Sindaco di Roma
Avv.ssa Virginia Raggi
P.zza del Campidoglio. 1
00100 Roma

protocollo.mun13@pec.comune.roma.it

Direttrice del Municipio X e
Dott.ssa Cinzia Esposito
Via Claudio, 1
00121Roma

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

Assessore alla Sostenibilità Ambientale
Dott.ssa Giuseppina Montanari
C.ne Ostiense, 191
00154 Roma

OGGETTO : Richiesta di derattizzazione area antistante e limitrofe l’Ist. comprensivo
Calderini –Tuccimei Via A. da Gaeta, Via C. Beschi e Ist. Stella Maris Via
Pietro da Mazara (Acilia).
Preg.mi signori,
con la presente il Comitato di quartiere di Acilia Centro Sud Monti di San Paolo intende
farsi nuovamente portavoce delle reiterate segnalazioni pervenute da numerosi cittadini e genitori,
che anche singolarmente, hanno segnalato anche con servizi giornalistici di emittenti locali (canale
10), lo stato di degrado presente dinanzi agli istituti scolastici di cui in oggetto.
L’avvicinarsi la riapertura delle scuole e vedere l’aggravarsi della situazione con colonie di
topi che liberamente scorazzano uscendo dalle caditoie è indegno e soprattutto pericoloso per i
ragazzi che vi stazionano. Vista l’adiacenza agli edifici scolastici, nulla ci vieta di pensare che gli
stessi possano avervi fatto dimora.

Dopo le segnalazioni dello scorso anno sappiamo che AMA è intervenuta versando una
soluzione deterattizzante solo in una caditoia, come fatto da questo comitato a proprie spese
inserendo delle esche velenose.
Rileviamo peraltro che tali proliferazioni sono favorite dai cumoli di spazzatura sversati in
quantità abnorme fuori dai cassoni di raccolta.
Dobbiamo prendere atto che queste azioni a poco sono servite. Chiediamo pertanto che si
effettui un intervento massivo su una zona più ampia, magari contattandoci preventivamente
così da guidare le maestranze che interverranno nei luoghi dove poter bonificare.
In attesa di vostro URGENTE riscontro e immediato intervento porgiamo i più
Cordiali saluti

