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Roma, 25 settembre 2017

Al Prefetto di Roma
Dott.ssa Paola Basilone

Oggetto: Problematiche in merito alla sicurezza del quartiere di Torre Spaccata
Illustre Signor Prefetto,
Le scriviamo, a nome dei cittadini di Torre Spaccata riuniti nel Comitato di Quartiere, per
informarLa in merito ad una problematica che interessa sicuramente il nostro quartiere, ma che notiamo
sembra essere comune a tutta la città.
Nel solo 2017 abbiamo avuto intere strade, via Rugantino, via Tacconi, via Settimio di Vico, etc.,
senza illuminazione stradale per molti giorni consecutivi e, in questo mese di settembre, via Fancelli è
rimasta al buio per undici (11) giorni ed il tratto di viale dei Romanisti, compreso tra via Cassioli e via
Martellotti, è tuttora senza illuminazione dal giorno 11 settembre.
Le reiterate rimostranze dei cittadini ottengono dall'Acea sempre la stessa risposta: "c'è un guasto,
stiamo lavorando".
A prescindere le perplessità su guasti così complicati da implicare riparazioni che durano settimane,
queste continue e prolungate interruzioni stanno comportando disagi per i cittadini, per la sicurezza del
traffico e, ancor peggio, potenziali pericoli per i residenti, specialmente per i più deboli, anziani, donne,
bambini, che potrebbero essere aggrediti approfittando di queste strade buie.
Ricordiamo inoltre come il nostro quartiere sia tra quelli purtroppo interessati dai roghi tossici
provenienti da insediamenti abusivi limitrofi e dalla zona oltre via Togliatti, dove sono ubicati gli
autodemolitori, dei quali si aspetta da decenni una dislocazione.
I cittadini si sentono abbandonati e il disagio che sta crescendo provoca malumori che potrebbero
minare il vivere sociale e pertanto riteniamo importante un impegno da parte delle Istituzioni, come
d'altronde garantito dal Ministro dell’Interno nella audizione con la Commissione parlamentare sulle
periferie.
In attesa di una cortese risposta, ci ritenga a disposizione per qualsiasi confronto in merito.
Distinti ossequi
Il Presidente
del Comitato di Quartiere Torre Spaccata
Daniele Eleuteri

