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Roma, 22 settembre 2022 

 

Al Sindaco Roberto Gualtieri 

All’Assessore Sabrina Alfonsi 

 

E, p.c. Al Presidente Municipio VII Francesco Laddaga 

Al Presidente Municipio V     

Alla Comunità Territoriale VII Municipio 

 

 

Oggetto: Ordinanza Autodemolitori e situazione zona Togliatti a seguito incendio 9 luglio 2022.  

 

Preso atto di quanto è stato fatto finora dall'Amministrazione a seguito dell’incendio del 9 luglio u.s. nella 

zona in oggetto e dell’Ordinanza emessa il 6 settembre u.s, come Comitato di Quartiere Torre Spaccata ci preme 

segnalare quanto di seguito riportato: 

 

 alcuni autodemolitori della zona, presenti nell’elenco dell’Ordinanza, già da fine agosto hanno iniziato 

lavori di rimozione del materiale interessato dall’incendio del 9 luglio. L’Ordinanza prevede un iter 

procedurale ben preciso, con la presentazione di documentazione relativa all’attività svolta da ogni 

autodemolitore e quali operazioni sarà impegnato a svolgere, nonché il coinvolgimento di Arpa.  

Si chiede se gli autodemolitori che hanno iniziato tale attività, abbiano o meno presentato la documentazione 

prevista in Ordinanza e cosa si intenda per rimozione…lì serve una bonifica profonda! 

 

 L’incendio del 9 luglio ha interessato anche alcuni rottamatori abusivi, già sequestrati anni addietro e mai 

sgomberati. 

Per tali aree, molto estese, chi provvederà alla pulizia e alla bonifica? 

 

 Ricordiamo che in occasione del sopralluogo nelle aree PAC, avvenuto il 3 agosto, avevamo chiesto 

tramite il Presidente Laddaga che l’Ordinanza fosse estesa anche all’area privata denominata “Buca della 

Togliatti” – anche in danno. 

Tale area, anche a seguito di insediamenti abusivi, è stata interessata più volte da incendi che hanno 

portato a situazioni di pericolo per gli abitanti dei palazzi limitrofi (fumi tossici ed altro) e sull’intero tratto 

di Viale Palmiro Togliatti e sulla limitrofa Via Carlo Fadda. 

Si provvederà ad emettere un qualche provvedimento anche per questa area e quando?   

 

 Segnaliamo inoltre che nel tratto di Viale Palmiro Togliatti compreso tra l'incrocio Via Guelfi/Papiria e 

incrocio Via Casilina, in particolare nello spartitraffico centrale – sede della pista ciclabile - a seguito di 

accampamenti abusivi di nomadi e lo sversamento di rifiuti, sussistono spesso condizioni di assoluto 

degrado.  

Riteniamo che per contenere il fenomeno vada attivato un controllo più efficace, anche tramite 

videosorveglianza.  

 

In attesa di un cortese riscontro a quanto segnalato, si porgono disti saluti.  

 

Comitato di Quartiere Torre Spaccata 

Il Presidente 

Daniele Eleuteri 


