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Prot. Municipio Roma XX n. 45488 
del 05 Ott. 2007 

ALL’ASSESSORE LL.PP. 
MUNICIPIO ROMA XX 

e.p.c. AL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO ROMAXX 
 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 
 
Oggetto: Discarica abusiva Via F. Mastrigli, 15/a 
 

Premesso che in Via F. Mastrigli, 15/a è stata segnalata, da parte di alcuni residenti, la presenza di 
una discarica abusiva, già con una nota del 2 novembre 2006 e, più recentemente, con una nota del 21 
marzo 2007; 

che la discarica abusiva è ormai nota da molti anni; 
che lo scrivente ha potuto verificare di persona la situazione; 
che lo scrivente ha, inoltre, presentato un’interrogazione il 28. 05. 2007 prot. Municipio Roma XX n. 

25181, al fine di sollecitare interventi urgenti di bonifica dell’area; 
 
Considerato che l’area in cui è presente la discarica è privata; 
che in data 25. 05. 2007 l’Assessore per la Promozione della Salute ha emesso l’ordinanza n. 64, in 

forza della quale si ordinava al proprietario dell’area di avviare la bonifica della stessa, rimuovendo i rifiuti ivi 
presenti; 

 
Constatato che la proprietà ha presentato ricorso avverso l’ordinanza sindacale n. 64/2007 notificata 

al Sindaco di Roma in data 10. 07. 2007 acquisito al protocollo del Municipio Roma XX in data 06. 08. 2007 
col n. 36308; 

 
Rilevato che permangono le condizioni di pericolo per salute pubblica e di emergenza sanitaria e che 

la pubblica incolumità vada comunque tutelata; 
che tale tutela deve essere assicurata dall’ente locale, nel caso di specie dal Comune di Roma; 

 che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza;  
 

Sottolineato che tale discarica implica degrado, miasmi, possibili epidemie determinate dalla 
mancanza delle pur minime condizioni igienico – sanitarie, presenza di ratti, zecche, pidocchi, zanzare ed 
insetti di vario genere; 

 
Atteso che è obbligo del Comune intervenire tempestivamente per rimuovere ogni situazione di 

pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità; 
 

tutto ciò premesso si interroga l’Assessore LL.PP. 
 

• Per sapere quando il Sindaco e l’Assessore per la Promozione della Salute intendano 
procedere alla bonifica dell’area in oggetto, in ottemperanza alla normativa vigente in 
materia di salute pubblica, a prescindere dall’esito del giudizio con il proprietario dell’area 
nonché dall’accertamento delle relative responsabilità.  

 
                                                                                           Il Consigliere  

                                                                                           Ludovico Todini 
 


