Gentile Presidente,
in merito alla lettera (prot. RA 40940 del 23 giugno 2014) che lei ha inviato al Sindaco per
lamentare che “non è successo assolutamente nulla” desidero informarla che a seguito
dell’incontro avuto presso gli uffici dell’assessorato, io e tutti i colleghi coinvolti , ci siamo
immediatamente attivati presso le strutture deputate ad erogare i servizi da voi richiesti. In
particolare: Servizio Giardini, Servizio Aree ludiche ed AMA.
Rispetto al Servizio Giardini, si è riscontrato un ritardo dovuto al cambio del responsabile
di zona e al mancato rinnovo dell’appalto delle ditte di manutenzione del verde, alla
mancanza di mezzi adeguati; nel frattempo i tecnici hanno fatto i sopralluoghi nella vostra
zona riscontrando effettivamente una situazione di pericolo dovuto ad erba alta e secca, è
stata chiesta la verifica delle aree prese in carico. In questi giorni inizieranno i lavori di
sfalcio del verde;
Per l’area ludica si è proceduto ad effettuare piccoli interventi di manutenzione dell’area ; i
abbiamo verificato la situazione relativa alla richiesta di affidamento dell’area giochi di Via
Raf Vallone fornendovi i riferimenti del condominio che ne ha chiesto l’affidamento. La
relativa convenzione verrà stipulata non appena la Giunta Capitolina approverà la
proposta di deliberazione relativa alle adozioni delle aree verdi e delle aree giochi ed il
relativo schema di convenzione;
Per quanto riguarda l’AMA, sono state fatte all’Azienda tutte le segnalazioni delle vostre
richieste e sui tempi di realizzazione sarà l’Azienda a risponderne. Al momento sappiamo
che nelle giornate di lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio è stato fatto un intervento per
rimuovere i rifiuti che stazionavano da giorni nelle strade del vostro quartiere.
Cordiali saluti,
Luigina Talamonti
Gentilissima Sig.ra Talamonti,
nel ringraziarla per la risposta e l’informazione del futuro affidamento dell’area Giochi, Le
assicuro che fino a questa mattina, 05 Luglio 2014, i marciapiedi continuano ad essere
sporchi e pieni d’erba, al punto che gli alberi in via Torre di Mezzavia hanno occupato
completamente il marciapiede e le persone sono costrette a camminare su strada, mentre
le aree verdi, all’interno del quartiere, versano in uno stato di completo abbandono. Le
zone verdi lungo via Anagnina e quelle vicino la Torre hanno l’erba alta e completamente
secca, favorendo rischi di incendi.
Per quanto riguarda l’AMA invece, non avendo riscontrato nessun risultato positivo nei
giorni successivi all’incontro, abbiamo cercato di contattare il Sig. Stefano Vicalvi
telefonicamente, ma senza riuscirci, sperando quantomeno venissero riposizionati i
cassonetti mancanti, ma nemmeno quello è avvenuto.
In merito alla raccolta dei rifiuti, Le allego alcune foto fatte questa mattina in modo da
giudicare Lei stessa le condizioni in cui versa il quartiere.
Ripeto, ancora una volta, che i cittadini delle periferie pagano le tasse come quelli delle
zone del centro ed hanno quindi gli stessi diritti.
Ogni volta ci sentiamo dire le stesse cose: è scaduto l’appalto, non ci sono più fondi per la
manutenzione, abbiamo il trattore rotto, abbiamo segnalato i cassonetti mancanti e non
dipende più da Noi, non abbiamo il personale adeguato, non ci sono i mezzi sufficienti,
etc.. Tutte queste “scuse” ai cittadini non interessano più, è un problema del Comune, dato
che comunque all’interno del G.R.A. queste cose, nel bene e nel male, vengono fatte.
In attesa di un positivo cambiamento, Le porgo
Distinti saluti,
Antonio Rainone
Presidente C.d.Q. Tor di Mezzavia

