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Oggetto:  disservizio raccolta rifiuti porta a porta 

Premesso che nel nostro Quartiere e in gran parte del nostro Municipio da più di un anno è 
presente un servizio di raccolta rifiuti porta a porta, valutando tutte le difficolta organizzative dei primi 
mesi, ad oggi il servizio risulta di mediocre qualità. 

In questi ultime settimane stiamo assistendo ad un espletamento del servizio  in forma ridotta, cioè 
i passaggi degli operatori avvengono a macchia di leopardo senza una logica comprensibile. 

Questa modalità sta procurando il fenomeno di vedere davanti alle abitazioni dei mini depositi di 
rifiuti divisi nelle loro differenze, raccolti con tanto senso civico dai cittadini contribuenti. 

A questo fenomeno, in modo proporzionale si assiste ad un aumento  all’abbandono dei rifiuti nei 
pressi delle campane di raccolta del vetro situate nelle strade principali del Quartiere. 

Gentile Sindaco, Gentile Assessore e Gentile Presidente, visto tutti gli sforzi comunicativi e di 
riorganizzazione che state mettendo in campo, questa situazione è diventata inaccettabile. 

Vedete, non per essere ripetitivi, ma il nostro territorio di periferia è per lo più formato da Famiglie 
che hanno investito una vita di risparmi per realizzare o comprare una abitazione, che già soffrono tutta 
una serie di difficoltà legate alla mancanza di posti nella scuola, di trasporto  pubblico, di continui e 
insensati insediamenti di Centri di Accoglienza che stanno creando seri problemi di ordine pubblico (la 
cronaca del Centro di Accoglienza di via della Riserva Nuova è ormai  di dominio nazionale), 27 strade 
ancora al buio senza illuminazione pubblica, ecc. 

Però malgrado tutto questo i Cittadini continuano a sperare e a mettersi in gioco, creando rete e 
socializzazione, impegnandosi per il decoro  con iniziative di giornate ecologiche, adottando aree verdi 
attrezzate per renderle fruibili e accompagnare l’Amministrazione nella loro gestione, creando momenti di 
aggregazione con iniziative culturali autofinanziate dai commercianti del quartiere in collaborazione con la 
nostra Associazione di quartiere e altre realtà associative del territorio.  

Non vogliamo assistenzialismo, ma pretendiamo di essere considerati cittadini di Roma Capitale 
come quelli che vivono più al centro. 

La scelta di vivere in periferia spesso è dettata anche dalle situazioni economiche delle famiglie, ma 
questo non deve diventare un motivo di declassamento della qualità della vita delle Persone oneste,  
laboriose e che pagano i tributi  ma che nonostante tutto questo, quotidianamente   devono indossare la 
corazza è affrontare la quotidiana  battaglia del diritto. 
Cordiali saluti                                                                                                                                   Il  Presidente  

      Claudio Aprilanti 
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