A:

Sindaco di Roma Capitale
Assessore alle Politiche del verde, benessere degli animali e
rapporti con la cittadinanza attiva nell'ambito del decoro
urbano
Dipartimento Tutela Ambientale
Territoriale Ambientale e del verde

-

Direzione

Gestione

Presidente del Municipio Roma IX Eur
Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Decoro Urbano,
Sicurezza e Legalità del Municipio Roma IX Eur
Assessore al Bilancio, Risorse Economiche e Patrimonio,
Attività Produttive, Trasparenza del Municipio Roma IX Eur
e Pc:

Presidente IV Commissione – Ambiente di Roma Capitale
Presidente IX Commissione – Commercio di Roma Capitale
Presidente III Commissione – Ambiente, Decoro, Sicurezza e
Legalità ed affari generali del Municipio Roma IX Eur

Oggetto: Degrado igienico-sanitario ed ambientale dell’area adibita a mercato bisettimanale di via di
Mezzocammino (ex mercato Largo Sergi)
Lo scrivente Comitato di Quartiere torna a denunciare a codeste Spett.li Amministrazioni lo stato di
grave degrado igienico-sanitario ed ambientale dell’area adibita a mercato bisettimanale di via di
Mezzocammino.
Si rileva in particolare l’assoluta mancanza di rispetto delle obbligazioni per la gestione e il
conferimento dei rifiuti, definite nei commi 26 e 27 dell’articolo 3-bis delle disposizioni generali del
“Regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche”, approvato con la deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 108 del 10 settembre 2020. Più precisamente, il comma 26 cita <.> Al fine di tutelare il decoro e
la pulizia dell'area occupata, è fatto obbligo all'operatore di dotarsi di appositi sacchi e/o contenitori e di
effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti <.> e il comma 27 definisce <.> Obbligo di pulizia. Per motivi
igienico sanitari e di decoro urbano il posteggio e lo spazio circostante nel raggio di un metro deve essere
lasciato libero e sgombero da mezzi e immondizie e ogni forma di residuo entro un'ora e mezza dal termine
dall'orario di vendita <.>.
Le aree esterne limitrofe al plateatico hanno purtroppo da tempo assunto la caratteristica di “discariche”
di sacchetti di plastica, bottiglie e contenitori, soggette a sversamento di liquidi vari, deiezioni canine e
umane, causa di sempre più marcati odori nauseabondi (foto in allegato).
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Riteniamo che la situazione dell’area debba rendere necessario l’avvio di opportune azioni volte a
garantire la giusta coesistenza tra, il diritto dei Cittadini a frequentare un ambiente sano, sicuro e controllato,
le regole e le obbligazioni imposte dai regolamenti in essere e le esigenze commerciali proprie degli
operatori del mercato.
Certi di un Vostro interessamento, restiamo in attesa di un gradito cenno di riscontro e a disposizione
per qualsiasi chiarimento e collaborazione riteniate necessaria.
Roma li, 7 gennaio 2021

Il Presidente Filippo Cioffi
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