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QESTION TIME 
 
 

Oggetto: Discarica Via Mastrigli 
 
Premesso che 

 
Il 17 Gennaio 2008 il Municipio Roma XX ha votato, all’unanimità, un Ordine del Giorno che 
esprimeva la necessità di dover procedere celermente ai lavori di bonifica della discarica abusiva di 
Via F. Mastrigli; 

 
in data 4 Luglio 2008, è stato effettuato un sopralluogo, con la presenza del Presidente del Municipio 
Roma XX, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma, del Direttore del Dipartimento X, dei 
tecnici del Dipartimento e la commissione incaricata del Municipio; 
 
Il 3 Dicembre 2007 sono iniziati i lavori di bonifica, ripresi poi nel Febbraio 2008 
 

Considerato che 
  

il Consiglio del Municipio Roma XX in data 27 Ottobre 2008, nell’ultimo documento prodotto sul 
tema, con voto all’unanimità, dopo aver ritenuto opportuno sancire di avere compiuto tutte le possibili 
azioni nell’ambito delle proprie competenze delegate si dichiarava disponibile, a presidiare e vigilare 
e sollecitare affinché la vicenda avesse trovato una rapida quantomeno corretta soluzione; 

 
tutti i lavori di bonifica ad ogni tentativo sembrano poi essersi fermati e quindi non sembrano essere 
stati risolutivi; 

 
Tenuto Conto che 
  

all’interno delle commissioni competenti del Municipio Roma XX non si è più trattato di un tema che 
sembrava avere l’attenzione di tutti; 

 
 

CHIEDE DI 
 
essere informato sulle iniziative che questo Municipio ha messo in atto, come sancito dal documento votato 
all’unanimità in data 27 Ottobre 2008, affinché la vicenda trovi una rapida quanto meno corretta soluzione. 
 
essere informato sulle procedure che il Municipio Roma XX ha messo in atto per richiedere un eventuale 
finanziamento, da parte del Comune di Roma, per la realizzazione di una bonifica, che risulti definitiva.  
 
 

 
 
 
Daniele Torquati 

   Cons. Municipio Roma XX 
 
 
 
 


