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Roma, 14 settembre 2018

Alla Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi
Alla Commissione Ambiente Comune di Roma
Presidente Daniele Diaco
All’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale
Assessora alla Sostenibilità Ambientale
Giuseppina Montanari
Al Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Dipartimento Tutela Ambientale
Direttrice dr.ssa Rosalba Matassa
Alla Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti
Direttrice dr.ssa Laura D’Aprile
Al Prefetto di Roma
Dr.ssa Paola Basilone
e, p.c.
Al Municipio V di Roma Capitale
Presidente Giovanni Boccuzzi
All’Assessore Politiche Ambientali Municipio V
Dario Pulcini
Al Comandante Polizia Locale di Roma Capitale

Oggetto: Segnalazione/denuncia su Area Parco Archeologico di Centocelle e quartieri
limitrofi.
Con la presente si intende denunciare per l’ennesima volta la presenza frequente e continua
di roghi tossici in zona Torre Spaccata/Casilina/Togliatti, a ridosso del Parco Archeologico di
Centocelle.
Le famiglie di Torre Spaccata sono costrette quasi tutte le sere a non poter aprire le finestre a
causa di un’aria acre ed irrespirabile. Tale situazione è diventata insostenibile per noi tutti e,
soprattutto, per i nostri bambini.

Riteniamo che la circostanza descritta sia dovuta principalmente alla ri-crescita di
accampamenti abusivi all’interno del Parco (in relazione alle varie operazioni di sgombero
effettuate in questi giorni) che fanno temere alla ricostituzione di un nuovo Casilino 900,
nonché alla presenza di discariche abusive anch’esse in aumento esponenziale.
Immaginiamo che le vicende riportate siano note a quanti in indirizzo.
Forse meno evidenti a chi non abita in zona sono invece l’aumento quotidiano del degrado e
la conseguente caduta della qualità di vita nei quartieri a ridosso del Parco Archeologico di
Centocelle.
Si sta diffondendo tra gli abitanti una sensazione di “perdita di controllo” dei fenomeni di
degrado, di perdita di spazi di vivibilità non solo nel Parco, ma anche sulle strade, e nei giardini e
luoghi di ritrovo; ci riferiamo in particolare al quartiere di Torre Spaccata sebbene questi fenomeni,
a nostro parere, sono diffusi in modo evidente anche negli altri quartieri adiacenti al Parco.
Seguiamo come cittadini gli annunci delle iniziative intraprese dall’Amministrazione per la
creazione di piste ciclabili (ultimo l’annuncio della Sindaca sulla ciclabile della Prenestina), ma
siamo convinti che per migliorare la qualità della vita delle persone e per tutelare l’ambiente, sia
prioritario intervenire prima sulla rimozione dei fenomeni di degrado (quali roghi tossici e
discariche abusive, appunto), altrimenti il risultato sarà quello di passeggiare in bicicletta tra i
rifiuti, respirando diossina.
Con la presente, chiediamo un intervento urgente per porre fine ai descritti fenomeni in
maniera certa e definitiva: il degrado dei luoghi rischia di diventare, a poco a poco, il degrado delle
persone e delle relazioni!
Restiamo in attesa di cortese e urgente riscontro.
Cordiali saluti

Il Presidente
del Comitato di Quartiere Torre Spaccata
Daniele Eleuteri

