----Messaggio originale---Da: quellicheilparco@alice.it
Data: 5-apr-2011 9.38
A: <mauro.ianese@comune.roma.it>, <mario.vallorosi@comune.roma.it>,
Cc: <ld.ambiente@comune.roma.it>
Ogg: PARCO NEMORENSE: AVVIO SISTEMA DI SORVEGLIANZA,
MONITORAGGIO E CONTROLLO
Alla cortese attenzione del Dr. MAURO IANESE
Responsabile di Zona Servizio Giardini
C/c Mario Vallorosi, Monica Lucarelli, URP Servizio Giardini
________________________________________________

Gentilissimo Dott. Mauro IANESE,
faccio seguito al colloquio telefonico di ieri per chiedere la sua collaborazione
allo scopo di predisporre un servizio di monitoraggio e sorveglianza a cura dei
nostri Soci nel Parco Nemorense . Questo servizio al fine di garantire,
soprattutto nei mesi a venire e nelle ore più frequentate, che ci sia da parte
dei cittadini il rispetto di alcune regole fondamentali. Abbiamo già raccolto la
disponibilità di numerosi Soci e cittadini a supportarci in questo servizio!
Vorremmo, quindi, disporre di alcune importanti informazioni nel più breve
tempo possibile.
1. E' possibile ricevere da parte del vostro Ufficio (sede centrale o di zona) i
cartelli con la scritta "divieto di calpestare le aiuole" , "cani al guinzaglio",
"vietato giocare a pallone", "vietato arrampicarsi sugli alberi", "vietato gettare
oggetti nel laghetto" ecc? Ritieniamo fondamentale INFORMARE l'utenza sui
diritti e sui divieti NEL PARCO.
2. Abbiamo bisogno di conoscere l'esatto orario di apertura e chiusura cancelli
concordato con il custode e di cartelli del Dipartimento su ogni cancello del
parco che forniscano tale informazione. (Avevamo già concordato questo con
il Dr. Vallorosi).
3. E' necessario conoscere anche l'orario di innaffiamento dei prati, delle siepi
e delle aiuole, sapere se tale compito è affidato al custode e conoscere anche
le esatte mansioni del custode.
4. Abbiamo anche necessità di sapere a chi è attulmente affidato il servizio di
pulizia della fontana in quanto ACEA ATO 2 non la gestisce più.
5. E' infine necessario sapere a chi è affidata la pulizia e la manutenzione
ordinaria, quando e in che orari è effettuata e cosa prevede.
Se lei avesse la possibilità di fornirmi le informazioni via mail sarebbe perfetto.

Se, invece, preferisse parlarne presso il suo ufficio mi faccia sapere affinchè
io possa prendere un appuntamento con lei.
A breve vi invieremo una proposta di check-list per il servizio di monitoraggio
che abbiamo già approntato e che stiamo verificando.
Grazie infinite per l'attenzione che vorrà riservarci!
Thaya Passarelli
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