
 

 

 

    Al presidente del VI Municipio Le Torri 

Roberto ROMANELLA 

All’Assessore Ambiente e Mobilità del VI Municipio Le Torri 

Katia ZIANTONI 

Protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

 

Al Comandante della Polizia Locale VI Gruppo Le Torri 

Marco GIOVAGNORIO 

Protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 

 

Al dipartimento Tutela Ambiente – Roma Capitale 

Protocollo.tutelaambiente@pec.comune.roma.it 

 

All’Assessora alla Sostenibilità Ambientale 

Giuseppina MONTANARI 

Assessorato.ambiente@comune.roma.it 

 

 

 

Oggetto:  Emergenza rifiuti nel Quartiere Colle Prenestino.  (Mun. VI delle Torri) 

 

--Con la presente si porta a conoscenza delle autorità preposte, la situazione di emergenza 

in cui versa il Quartiere in oggetto. I cittadini sono esasperati e non ne possono più, sono 

mesi che i turni di raccolta saltano sistematicamente, sia di giorno che di notte e davanti 

l’ingresso di ogni abitazione è nata una piccola discarica che cresce di giorno in giorno. Le 

segnalazioni che  i cittadini fanno quotidianamente presso il numero verde AMA, non 

trovano nessuna risposta e li fanno sentire impotenti.  I topi hanno preso possesso dei 

cortili, la puzza di marcio ha saturato l’aria, è uno spettacolo indecende, le frazioni di 

organico ed indifferenziato emanano miasmi insopportabili. Mi chiedo se questa situazione 

è da paese civile? 

 

 

 



 

 

 Il Comitato di Quartiere  Colle Prenestino chiede un intervento urgente e straordinario di 

pulizia che interessi l’intero Quartiere, e visto l’incapacità di AMA  di garantire la raccolta  

“porta a porta”, chiede che  vengano ripristinati i cassonetti stradali come già 

programmato in altri Quartieri limitrofi. Queste sono le richieste dei cittadini di Colle 

Prenestino  a cui il C.D.Q. da voce.  

 

E’ ormai chiaro che l’attuale gestione dei rifiuti è un totale fallimento che non può essere 

addebitato sulle spalle dei cittadini che pagano regolarmente la TARI. Sicuramente una 

parte di responsabilità è anche di alcune persone incivili che non rispettano le  più 

elementari regole del vivere civile, ma se ci fosse una puntualità nella raccolta  unita a delle 

severe sanzioni per chi trasgredisce, oggi non saremmo in queste condizioni. 

 

Si Allegano alcune foto che descrivono la situazione di alcune vie del Quartiere. 

Quasi tutte le strade  sono in questa condizione pietosa.  

Chiediamo il vostro aiuto. 

 

Certi di un celere intervento  porgo distinti Saluti. 

 

Roma 5 NOVEMBRE 2018 

 

 

Il Presidente del C.D.Q. Colle Prenestino 

Giuseppe Lanzillotta 

 

                        

 

 

 

        

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 


