
 
 
 

 
 

Alla Sindaca del Comune di Roma 
Virginia Raggi 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

Dipartimento Tutela Ambiente del Comune di Roma 
Ufficio Ludica 

protocollo.tutelaambiente@pec.comune.roma.it 

C.a. del Direttore Marcello Dott. Visca 
C.a.  Sig. De Col Ernesto 
C.a.  Sig. Maggi Claudio 

p.c. Ufficio Adozioni Aree Verdi 
c.a. Sig. Mercuri Giovanni 

Al Presidente del VI Municipio Torri 
Romanella Roberto 

All’Assessora a l’Ambiente e Mobilità VI Municipio Torri 
Katia Ziantoni 

Al Presidente della Commissione Ambiente e Mobilità VI Municipio Torri 
Fabrizio Tassi 

protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

Al Comandate della U.O. VI Gruppo Torri 
Polizia Locale di Roma Capitale  
c.a.   Giovagnorio Dott. Marco 

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

Roma, 4 aprile 2019 

Oggetto: Segnalazione criticità Parco Pubblico di Via Fosso Scilicino – Villaggio Prenestino 

La scrivente, soggetto adottante del Parco in oggetto, porta a conoscenza codesto Dipartimento che in data 
3 Aprile 2019 ore 10:40 circa, ha provveduto per senso civico di responsabilità, come previsto dal contratto 
con Voi sottoscritto, a segnalare con nastro (bianco/rosso) e cartelli informativi una situazione di pericolo 
del giuoco (altalene) installate nell’area. 

Il pericolo insiste sulla traversa in legno, in prossimità degli snodi delle catene dei seggiolini, dove l’usura ha 
danneggiato le stesse (vedi foto allegate). 

In data odierna sono intervenuti gli operatori del vostro Dipartimento, i quali hanno messo in sicurezza i 
giuochi, l'Associazione non si rende responsabile dell'eventuale uso improprio dei medesimi. L’Associazione 
infatti non può considerarsi responsabile di eventuali incidenti a livello civile e penale. 
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Pertanto, Vi chiediamo di voler intervenire in tempi rapidi alla sostituzione della traversa e conseguente 
ripristino del giuoco, in modo che possa essere di nuovo utilizzabile ai bambini, in tutta sicurezza. Tenete 
presente che nel nostro quartiere è uno dei due soli parchi attrezzati aperti al pubblico e quindi molto 
frequentato. 

In attesa di un Vostro riscontro in merito, cordialmente salutiamo. 

 

il Presidente  

Favero Umberto 

 

 

  

 



 
 

 

 


