
 

 
Comitato di Quartiere Torre Spaccata  

Via Marco Stazio Prisco 42 - 00169 Roma 

www.torrespaccata.org 

cdq@torrespaccata.org 

 
 
Roma, 21 dicembre 2021 

 

All‟Assessora ambiente municipio VII Estella MARINO  

assessoratoambiente.mun07@comune.roma.it 

epc 
uffcommissioni.mun07@comune.roma.it 

 

Gent.ma Assessora,  

 

nel quartiere di Torre Spaccata, facente parte da poco del Municipio VII, la raccolta rifiuti è effettuata tramite 

cassonetti stradali che, per il loro lunghissimo utilizzo, sono spesso in condizioni così degradate da 

impedirne un uso corretto, in particolare alcuni sono impossibilitati ad essere aperti da anziani. 

Questo, purtroppo, determina spesso l‟impossibilità di effettuare correttamente il conferimento dei rifiuti e 

l‟accumulo degli stessi sulla sede stradale e/o i marciapiedi. 

Vorremmo collaborare con l‟Amministrazione per evitare che questa situazione continui e non creare 

ulteriore emergenza ad una situazione non certo regolare fino ad adesso; per questo indichiamo di seguito i 

cassonetti da sostituire e/o integrare:  

 Via Settimio di Vico, altezza numero civico 31, sostituire n. 3 cassonetti per l'indifferenziata e  n.1 

cassonetto per la carta. Andrebbe aggiunta, altresì, n.  1 campana per il vetro o, in alternativa, si 

potrebbe spostare  vicino agli altri cassonetti, quella posizionata ora davanti al bar sempre sulla stessa 

strada. 

 Via Rugantino, di fronte civico 1 sostituire n. 1 cassonetto per organico;di fronte civico 41 sostituire n. 

1 cassonetto indifferenziata;di fronte civico 47 manca n. 1 cassonetto indifferenziata;tra civici 71 e 81 

sostituire 2 cassonetti indifferenziata; 

 Via Rugantino, angolo con via Ercole Pellini, sostituire n. 1 cassonetto indifferenziata; 

 Via Giuseppe Berneri, incrocio con via Casilina sostituire n. 2 cassonetti indifferenziata e,  davanti 

chiosco bar,  sostituire 1 cassonetto indifferenziata; di fronte al  civico 20, sostituire n. 2 cassonetti 

indifferenziata e, adiacente all‟edicola in viale dei Romanisti, sostituire n. 1 cassonetto indifferenziata; 

 Via Pietro Romano, civico 25, sostituire n. 1 cassonetto indifferenziata, civico 33,  aggiungere n. 1 

cassonetto indifferenziata, vicino incrocio con viale dei Romanisti, aggiungere 1 cassonetto 

indifferenziata; 

 Viale dei Romanisticivico 217, sostituire n. 1 cassonetto indifferenziata, civico 221, sostituire n. 1 

cassonetto indifferenziata; 

 Via Pietro Sommariva, civico 70,  sostituire n. 1 cassonetto indifferenziata;  

 Via Mario Lizzani civico 4, sostituire n. 1 cassonetto indifferenziata e  civico 77,  sostituire n. 2 

cassonetti indifferenziata; 

 Via Cornelio Sisenna, nei pressi dell'incrocio con via Marco Rutilio,  sostituire n. 1 cassonetto 

indifferenziata. 

 

Infine occorre dotare il quartiere di cassonetti “gialli” per la raccolta di indumenti. 

Questo è un elenco „parziale‟ in quanto non siamo riusciti a fare una puntualissima ricognizione di tutto il 

quartiere: gli operatori sul campo sapranno certamente integrarla; è però indicativo che la situazione non sia 

ideale e che in certi punti, ad es. nei pressi delle aree commerciali/mercatali, in Via Giuseppe Berneri o Via 

Marcio Rutilio si formino spesso mini discariche che rischiano di diventare focolai di problemi igienici. 

Come CDQ siamo a disposizione per iniziare un percorso partecipativo che vede la raccolta dei rifiuti al 

centro di un progetto che possa migliorarne l‟efficienza. 

 

Cogliamo l‟occasione per porgere i più cordiali saluti  

 

Il Presidente del Comitato di Quartiere 

Daniele Eleuteri 
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