QUELLI CHE IL PARCO…
Comitato per la Valorizzazione e la Salvaguardia di Parco
Nemorense e delle aree verdi del Quartiere Trieste

Spett.le
ASL Roma A
Ufficio Protocollo S.I.S.P.
Via Ariosto, 3 – 00185 ROMA

Roma, 22 novembre 2010

Spett.le A.R.P.A. Sede di Roma
Via Saredo, 52
00173 ROMA
Spett.le Ufficio per il Decoro Urbano
c/o Ufficio Gabinetto del Sindaco
Fax 06.671071577/671071580
Al Comandante del Commissariato di Polizia Vescovio
Via Acherusio, 87
00199 ROMA
Al Comando Polizia Municipale II Gruppo
Viale Parioli, 202
00197 ROMA
Al Comando dei Carabinieri, Stazione Viale Eritrea
Via Canterno, 1
00199 ROMA

Oggetto: ESPOSTO
Lo scrivente Comitato “Quelli che il Parco…” con sede in Roma,via Pusiano n° 9,
Codice Fiscale 97598030589, accreditato presso la Presidenza del 2° Municipio al
n° 62194/99, in rappresentanza dei propri Soci e nell’interesse e a tutela dei
cittadini,
CHIEDE
di voler verificare con urgenza le condizioni di sicurezza e salubrità di rifiuti
ingombranti abbandonati da più di un anno in una zona recintata all’interno del
Parco Nemorense apparentemente utilizzata come discarica e come deposito.
Tale area confina con la sede AMA di via Martignano n° 53, si affaccia in parte su
via Martignano e in parte su un accesso pedonale al Parco stesso.
Trattasi di almeno 2 frigoriferi (non ad uso domestico), materassi, tavoli e sedie
rotti, rifiuti di varia natura.
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A tale scopo evidenzia che i frigoriferi, esposti da mesi alle intemperie,
potrebbero perdere gas refrigerante. Segnala, inoltre, che in tale area è presente
un container della Ditta Conti, attualmente impegnata nei lavori di riqualificazione
del Parco.
L’area è stata proprio di recente “nascosta” alla vista dei passanti con
l’apposizione di un telo verde dall’interno.
Il Comitato richiama, a riguardo, la seguente normativa :
1. Direttiva CE n. 842/2006 del 17/05/2006 per il contenimento e l’eliminazione
delle perdite di gas refrigeranti degli impianti frigoriferi;
2. Ordinanza del Sindaco n. 39 del 3/2/2010 avente ad oggetto la tutela del
Decoro Urbano.
CHIEDE, inoltre,
alle Autorità in indirizzo, di voler individuare la proprietà del materiale
abbandonato, di accertare le relative responsabilità e di voler far bonificare l’area
nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il Comitato ritiene, infatti, che non sia ammesso l’abbandono di rifiuti
ingombranti e “speciali” (come possono essere considerati i frigoriferi
professionali) all’interno di un’area verde tutelata come il Parco Nemorense.
Distinti saluti,
Il Consiglio Operativo
“Quelli che il Parco…”

Per comunicazioni:
“Quelli che il Parco…”
Via Pusiano, 9 – 00199 ROMA
E.mail: quellicheilparco@alice.it

