Comitato di Quartiere
Tor di Mezzavia

Al Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione civile
c.a. Direttore, Dott.Bruno Cignini
Piazzale di Porta Metronia, 2
00183 Roma

Oggetto: Viale Raf Vallone – Manutenzione delle panchine e delle essenze arboree.

Ci riferiamo alla lettera, protocollo 9133, del 16 febbraio 2015, con la quale – in risposta alla
nostra missiva, pari oggetto, del 15 dicembre 2014, codesto Dipartimento comunicava che “quanto
prima” avrebbe provveduto a quanto richiesto dallo scrivente C.d.Q. a cura del verde pubblico,
dichiarando invece di non avere disponibilità di panchine per sostituire quelle rotte, da noi
segnalate.
Ebbene, a tre mesi da quella risposta, nessun intervento è stato effettuato: non il taglio del
manto erboso delle aiuole poste in corrispondenza degli alberi, presenti in tutte le strade del
quartiere, né di quelle realizzate a tutti gli incroci e sulle rotatorie, né di quelle del percorso ciclopedonale di via Cropani, dove in alcuni punti l'erbaccia ha raggiunto l'altezza di m. 1,5, favorendo
la presenza massiccia di ogni genere di insetti.
Considerato che le richiamate segnalazioni si riferivano ai casi più urgenti, a questo punto
per chiarezza facciamo presente che le esigenze del PdZ “Anagnina 2” non si limitano a quanto
evidenziato nella nostra del 15 dicembre ma riguardano tutte le strade del comprensorio, la fascia di
verde pubblico di Via Vittorio Metz, compresa la c.d. “area cani”, nonché la grande area verde
posta all'inizio di Via di Torre di Mezzavia.
In parole povere, ciò che viene formalmente richiesto con la presente è un urgente intervento
su tutte le aiuole, grandi e piccole, di tutte le strade e gli slarghi del comprensorio, intervento che a
ben vedere dovrebbe costituire la normalità.
Un'ultima considerazione infine sulle panchine rotte di Viale Raf Vallone: abbiamo richiesto
di ripararle, non di sostituirle, perchè sono ancora riparabili con una spesa modesta.
Con l'occasione, vogliamo infine informare codesto Dipartimento che l'area ludica di Viale
Raf Vallone oltre a necessitare della cura delle aiuole degli alberi posti al suo interno lungo tutto il
perimetro, ha bisogno di un urgente intervento di manutenzione delle attrezzature lignee di cui è
dotata. Tale manutenzione è stata garantita da questo Comitato di Quartiere fino a quando, un paio
di anni fa, l'amministrazione comunale non ha preso direttamente in carico la gestione dell'area.

Da quel momento nulla (nemmeno una passata di vernice sulle attrezzature in legno) è mai stato
fatto per la conservazione delle attrezzature, e oggi dobbiamo segnalare che un tratto di circa 10-12
mq di pavimentazione in moquette antistante due altalene si sta rapidamente sgretolando e necessita
urgentemente di essere sostituito con moquette nuova, pena l'inizio della fine della pavimentazione
di tutta l'area ludica, che, per quanto è dato sapere, venne realizzata in moquette per una precisa
scelta tecnica degli uffici comunali competenti i quali ritennero in tal modo di scongiurare che
quell'area giochi dei bambini divenisse in breve tempo uno spiazzo polveroso, ove fosse stata
realizzata a verde.
In attesa di un celere intervento, inviamo distinti saluti.
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