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                                                                                          Segretariato – Direzione Generale 

                                                                                          Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto:  Mancato servizio di pulizia nel Comprensorio Fontana Candida- Municipio VI  
 

                      INTERROGAZIONE URGENTE 
 
Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5  
Stelle” 
 

INTERROGA IL SINDACO 
 

con richiesta di urgente risposta scritta 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

                                                                       PREMESSO CHE: 
 

Lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 12, afferma che: “Roma Capitale indirizza le scelte 
urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali 
del territorio, l’esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole e 
alberature  
stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza 
fra le diverse specie esistenti. 
”. 
Il Sindaco di Roma Ignazio Marino, nelle linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2013-2018 
dichiarava: “Sul fronte del decoro urbano l’impegno è rivolto a migliorare il coordinamento tra assessorati e  
direzioni anche costituendo un tavolo comune per affrontare le emergenze e per accelerare le  
decisioni ed i tempi di attuazione degli interventi di ripristino del decoro.”. 
 

 
CONSIDERATO CHE: 

 
In Data  30 ottobre 2014 la  Associazione di Quartiere Fontana Candida ( Municipio VI Roma delle Torri) ha 
depositato presso la Procura della Repubblica un esposto avente come oggetto la mancanza del servizio di 
pulizia delle strade pubbliche nel comprensorio Fontana Candida.  
Nell’esposto viene denunciato il degrado e la sporcizia in cui versa il quartiere dopo mesi di mancati 
interventi da parte dell’Ama. 
Marciapiedi e strade sono invase da rifiuti di ogni genere ed esistono più punti dove sono sorte delle 
improvvisate mini discariche di materiali edili, metalli, legno.  
Nel mese di luglio 2014, il sig. Mario Paglia in rappresentanza del Comitato di Quartiere ha presentato un 
esposto corredato di foto e video alle autorità del  Municipio VI. Tale esposto è stato inviato a mezzo posta 
certificata  anche al Sindaco.   
A seguito di tale esposto l’Ama ha calendarizzato un intervento straordinario di ripristino decoro e pulizia.  
Tale intervento,una tantum e riguardante solo la via principale del comprensorio, è stato  effettuato nel 
mese di agosto, pertanto ad oggi il quartiere di  Fontana Candida versa ancora in uno stato di degrado e  
sporcizia.  
 
                                                                    TENUTO CONTO CHE: 

 
Gli abitanti del quartiere stanno procedendo autonomamente a pulire le strade  
Gli abitanti  pagano la tariffa rifiuti (una delle più alte d'Italia) pur non avendo il servizio 
Gli abitanti denunciano inoltre che in caso di pioggia sia i rifiuti che i numerosi aghi di pino provocano 
ostruzione dei tombini e conseguenti allagamenti delle strade. 
 
 
 



 
                                                  TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
SI INTERROGANO  IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE  PER  SAPERE 

 

 Se siano state accertate le responsabilità del mancato intervento di pulizia nel quartiere di cui sopra 
e cosa si intenda fare al riguardo; 

 Se intendano procedere, ed in caso di risposta affermativa entro quali tempi, ad un immediato 
ripristino del servizio. 

 

 


