------------------------------------------

~ama
Ono Ludovico Maria Todini
Consigliere di Roma Capitale
Via delle Vergini, 18
00187 -Roma
ludovicomaria.todini@comune.roma.it

28 MAR. 2012

o

Ep. c.

Egr. Dr. Fabio Tancredi
Dirigente U.O. Gestione Rifiuti
Dip.to X - Roma Capitale
Fax: 06.67105420
Gent.le Dr.ssa Donatella Scafati
XX Gruppo Polizia Locale
Roma Capitale
Fax: 06.3335175

Oggetto: Discarica abusiva viale Tor di Quinto
Rif. Vs lettera prot. 125 de120.03.2012

Egregio Ono Todini,
con riferimento alla Vs lettera in oggetto, si comunica in seguito al sopralluogo
effettuato è stato constatato che i rifiuti presenti sul terreno indicato, oltre a quelli
segnalati, sono anche materiali di scarto edili, probabilmente abbandonati
abusivamente da ditte che eseguono i lavori di ristrutturazione di immobili e che
non conferiscono come da norme gli inerti derivanti dai lavori'. Si rende noto che,
in accordo con l'Assessorato all'Ambiente, AMA si sta attivando per la
rimozione e, al contempo, di recintare l'area al fme di evitare il pepetrarsi
dell'episodio che, purtroppo, si ripete continuamente.

Distinti saluti.
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All' Assessore Politiche Ambientali
01'1. Marco VISCONTI
Fax 06 67109315
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Dr Fabio TANCREDI
Fax 06 77206724
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XX Gruppo di Polizia di Roma Capitale
Dott.ssa Donatella SCAFATI
Fax 06 3335175
Oggetto: Discarica abusiva Viale Tor di Quinto.
Con la presente, a seguito di numerose segnalazloni, si rappresenta e si testimonia il degrado

presente In Viale di Tor di Quinto direzione Ponte MiMo, precisamente tra la caserma dell'Arme "Salvo
D1Acqulsto" ed il poligono di tiro.

In questo perimetro persiste abbandono, deposito e discarica abusiva di una quantità enorme di
rifiuti costituiti da beni di uso domestico o di altta provenienza urbana nonché di rifiuti speciali

provenienti da lavorazionI artigiane.
Questo stato, oltre a rappresentare un fattore di rischio per le eventuali combustioni, genera uno
scempio ambientale Intollerabile.
Alla luce di quanto esposto si chiede di Intervenire per porre rimedio a tale problematlea al fine di
restituire d~~~~<:~~~ e d1-~n esserexr~~!:,~~:~~?e~lg~v_IB_.
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Ista l'Importanza della richiesta è possibile anticipare la risposta, qualora fosse più agevole, al
ente indlr.zzo email: ludovloomaria.todinl@comuneJP..llleJl
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In attesa di oortese urgente riscontro e grato per la collaborazlo-;:;e porgo cordiali saluti.
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