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Oggetto: disservizi nella raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade.

Più e più volte, nel corso degli anni, abbiamo denunciato ritardi e inadempienze di AMA
nel servizio erogato ai cittadini di Tor di Mezzavia: sia in materia di raccolta dei rifiuti, che di
pulizia delle strade.
Nonostante dette denunce, non solo non c'è stato alcun miglioramento del servizio, ma anzi
la situazione è peggiorata costantemente, fino a raggiungere l'infimo livello attuale, frutto
principalmente dei gravi limiti organizzativi dell'AMA, cui si sono ora aggiunti gli effetti deleteri
della istituzione del servizio di raccolta differenziata “porta a porta” in tutti i quartieri circostanti il
nostro, tranne il nostro che pure lo richiede da anni.
Infatti, come temevamo, in conseguenza di tale scelta il quartiere di Tor di Mezzavia è stato
trasformato in una discarica da tutti coloro che provenendo dai suddetti quartieri o, addirittura, dai
vicini comuni dei Colli Albani, scaricano quotidianamente montagne di immondizia dentro e
attorno ai cassonetti presenti nelle strade del nostro quartiere, mentre l'AMA. come detto, non
riesce a gestire in maniera accettabile la situazione che ha contribuito a determinare con le proprie
scelte organizzative, tanto è vero che i cumuli di immondizia restano a lungo sulla strada a volte
anche per più di due settimane prima di venir raccolti dagli operatori.
Come se ciò non bastasse, ogni volta che capitano giornate ventose, i rifiuti più leggeri
presenti a terra vengono sparpagliate nei dintorni dei punti di raccolta, nelle aiuole, sopra i
marciapiedi, restandovi per intere settimane, nel migliore dei casi, quando non vengono raccolti
affatto!
Ultima dimostrazione della veridicità di quanto appena detto è data dall'immondizia che dal
6 novembre scorso è ancora presente sotto i cigli dei marciapiedi in Via Renato Salvatori, Via
Nocara, Viale Raf Vallone, Via Cropani, e Via Vittorio Metz .
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Come nota finale, dobbiamo ancora una volta segnalare che non sfuggono alla regola della
svuotatura “occasionale” neanche i cestoni per la raccolta dei piccoli rifiuti (le cosiddette “matite”
) presenti lungo il percorso pedonale di Via Cropani e in Viale Raf Vallone compresi quelli posti
all'esterno del parco giochi pubblico, i quali si presentano pieni zeppi di rifiuti a volte per intere
settimane inducendo le persone meno scrupolose a disfarsi dei rifiuti gettandoli a terra a ridosso dei
“cestoni”.
E' uno schifo, e la gente del quartiere non ne può più! Anche perchè quello rappresentato è
soltanto uno dei diversi gravi problemi causati dal pressappochismo e dalla scarsa propensione al
conseguimento di risultati soddisfacenti manifestata dall'AMA, almeno nei nostro quartiere.
Come non evidenziare per l'ennesima volta l'insufficienza del numero dei passaggi del
mezzo che svuota i cassonetti (dell'indifferenziata in primo luogo, ma anche della plastica e metalli
e della carta e cartone) ?
Come non sottolineare, ancora una volta, la pericolosità delle condizioni anti igieniche in cui
si trovano i cassonetti dell'umido e dell'indifferenziata a causa della loro inesistente igienizzazione?
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto dell'atteggiamento di assoluto
disinteresse dimostrato fin qui dall'AMA a fronte dei reclami dei cittadini di Tor di Mezzavia ,
l'ultimo dei quali inoltrato per il tramite della posta elettronica in data 4 ottobre 2016 (cfr. allegato)
e rimasto senza esito, con la presente Le chiediamo di intervenire nei confronti di detta azienda
municipalizzata a salvaguardia del diritto degli abitanti del nostro quartiere a vedersi erogato un
normale servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia delle strade e degli spazi pubblici, regolarmente
pagato.
Restiamo in attesa di una positiva nota di riscontro.

Roma, 28 novembre 2016

Il Presidente
Antonio Rainone
( cell. 335/6992750 )
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