Comitato di Quartiere
Tor di Mezzavia
Al Dipartimento Tutela Ambientale
di Roma Capitale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale
e del Verde
Direttore Dott. Antonello Mori
Piazzale di Porta Metronia, 2
00183
Roma

Oggetto: P.d.Z. “Anagnina 2” - Interventi di manutenzione aree verdi, essenze arboree,
aree ludiche e panchine.

Con riferimento alla precorsa corrispondenza inerente l'oggetto - della quale, ad
ogni buon conto, si allega copia – con la presente rinnoviamo le richieste di intervento
nella stessa contenute, per praticità riassunte qui di seguito.
1) Manutenzione di tutte le aree verdi presenti nel P.d.Z.(comprese le aiuole poste
nelle “rotonde” e agli angoli degli incroci stradali), da effettuare con cadenza
regolare;
2) sfalciamento regolare delle aiuole presenti lungo il percorso ciclo-pedonale di Via
Cropani, compresa la parte finale dello stesso, contigua alla “complanare” della Via
Anagnina e alla rampa di accesso a detta complanare, in quanto trattasi di terreno
di proprietà di Roma Capitale;
3) pulizia di tutte le aiuole ove sono messi a dimora gli alberi (c.d. “Tazze”) presenti
nel quartiere: sia di quelle collocate lungo i marciapiedi e lungo il perimetro dello
slargo di V.le Raf Vallone (fronte supermercato Elite), sia di quelle presenti
all'interno della vicina area ludica comunale, sempre in V.le Raf Vallone;
4) la stessa area ludica necessita inoltre di un intervento urgente di manutenzione per
la sostituzione di circa 12 mq di moquette pesantemente rovinata, e la sistemazione
di numerosi altri punti in cui la moquette si è scollata dalla sottostante
pavimentazione;

5) messa a dimora in diverse strade del P.d.Z di complessivi 14 alberi tra quelli
mancanti da sempre e quelli da sostituire in quanto seccatisi per la mancata
manutenzione;

6) riparazione o sostituzione delle due panchine danneggiate, poste in V.le Raf
Vallone di fronte al supermercato Elite.
Restiamo in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.
Distinti saluti.
Roma, 11 gennaio 2016
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Il Presidente
Antonio Rainone
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