
 
Gruppo consiliare Comune di Roma  
 

INTERROGAZIONE URGENTE 
 

Discarica abusiva Via F. Mastrigli 15/a grave violazione delle norme in materia 
ambientale e sicurezza 

 
AL SINDACO 

 

Premesso che 

il residence sito in via F. Mastrigli 15/a, di proprietà dell’Ing. Giuseppe Callarà, da anni è 
oggetto di una situazione disastrosa malgrado le ripetute denunce da parte dei cittadini 
residenti nella zona. Degrado, sporcizia, discarica a cielo aperto ricoperta da colate di cemento, 
incendi (nel 2001 e nel 2008), condizioni igienico – sanitarie illegali, parcheggio abusivo; un 
elenco infinito di situazioni pericolose ed illegali che grandi disagi hanno arrecato e arrecano ai 
cittadini del quartiere. La zona peraltro è situata all’interno dell’area protetta dell’Insugherata; 
il residence, nelle registrazioni catastali,  risulta costituito di tre palazzine  suddivise in 136 
porzioni, in realtà conterebbe almeno il doppio di unità immobiliari, dove gli affittuari vivono 
stipati in pochi metri quadrati, in letti a castello e in condizioni molto precarie e con la 
presenza di bombole per il gas, in assenza dell’allaccio alla rete. Sono presenti inoltre anche 
monolocali privi di finestre e riscaldamenti. Più volte tale situazione è stata evidenziata dalla 
stampa; 
 
nonostante gli impegni anche formali, assunti dal Comune, dall’ Assessorato all’Ambiente, dalla 
presidenza del XX Municipio e dalla Commissione Sicurezza,  avessero assunto impegni formali 
anche con una delibera di Consiglio, a tutto oggi non vi sono stati interventi di bonifica ne 
provvedimenti nei confronti degli abusi e delle illegalità. 
 

Considerato che 
 
la situazione è esplosiva dal punto di vista sociale ed ambientale e tenuto conto anche della 
promiscuità delle presenze e delle caratteristiche dei monolocali, potrebbe provocare in ogni 
momento gravissimi episodi in ordine alla sicurezza dei cittadini. 
 

Per sapere 
 
Quali provvedimenti urgenti il Sindaco e la Giunta intendono intraprendere per porre fine al 
degrado del residence di Via Mastrigli e  per la messa in sicurezza della struttura e dell’intera 
area circostante. 
Se non si ritenga necessario ed urgente un intervento delle autorità competenti, di bonifica 
delle  condizioni sanitarie dei locali e del parcheggio antistante, dove sono sepolte ingenti 
quantità di rifiuti tossici, come rilevato da carotaggi sul terreno effettuati per conto dell’AMA. 
Nonché verificare tutte le situazioni di abusivismo a di illegalità che creano un alto rischio per 
la sicurezza ed incolumità pubblica ed ambientale.  
Vorremmo altresì conoscere le gravi ragioni per cui gli interventi da parte delle autorità già 
programmati non si sono più verificati. 
 
Consigliere Athos De Luca 
 
 


