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A:     Azienda Sanitaria Locale Roma C 
Direttore Generale Dott. Antonio Paone 
Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma 
 

 Azienda Sanitaria Locale Roma C 
Direttore Sanitario Dott. Paolo Palombo 
Via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma 

Azienda Sanitaria Locale ROMA C 
Dipartimento di Prevenzione 
Via Casal De Merode, 8 – 00147 Roma 

Agenzia Regione Protezione Ambiente 
Via Giuseppe Saredo, 52 – 00173 Roma 
 

P.c.:   Sindaco del Comune di Roma Capitale 
Piazza del Campidoglio, 1 – 00186 Roma  
On. Gianni Alemanno 
 
Assessorato alle Politiche ambientali di Roma 
Piazzale di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 
Att.ne On. Marco Visconti 
 
Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde Protezione Civile di Roma 
UO Verde Pubblico e decoro urbano 
Piazzale di Porta Metronia, 2 - 00183 Roma 
Att.ne Dott. Fabio Tancredi 

Presidente del Municipio Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 
Att.ne Dott. Pasquale Calzetta 

Assessore Ambiente e Territorio Municipio Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 
Dott. Maurizio Cuoci 

Consiglieri Municipio Roma XII EUR 
Viale Ignazio Silone, 100 - Ponte - 00143 Roma 

Polizia Municipale XII Gruppo 
Via Canzone del Piave, 12 – 00143 Roma 
Att.ne Dott. Mario De Sclavis 

Oggetto: Esposto denuncia di grave degrado igienico-sanitario ed ambientale relativo all’area ove è stato 
“temporaneamente” spostato il mercato bisettimanale di via di Mezzocammino (ex mercato L.go Sergi) 

Lo scrivente Comitato di Quartiere ha ormai, da diverso tempo, constatato e più volte segnalato alle competenti 
Autorità municipali l’insostenibile situazione igienico-sanitaria che sussiste nell’aerea che ospita temporaneamente il 
mercato rionale operativo nelle giornate di giovedì e sabato in via di Mezzocammino, all’interno della vallata di Casal 
Brunori.  

L’utilizzo dell’area fu consentito dal Municipio Roma XII EUR agli operatori del mercato, già nell’aprile 2011, in 
assenza di alcuna disposizione a garanzia del mantenimento delle necessarie e adeguate condizioni igienico-sanitarie. 
L’area, attualmente recintata e ad accesso riservato solo agli operatori e agli avventori durante le ore di mercato, non è 
infatti mai stata presa in consegna né da AMA S.p.A. per il servizio di pulizia e lavaggio post mercato, né dal Servizio 
Giardini per la pulizia e la manutenzione delle aree verdi limitrofe al mercato. 
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Attualmente, a circa 18 mesi dall’inaugurazione dell’area, il livello di degrado igienico-sanitario è ormai divenuto 
insostenibile, in considerazione soprattutto del carattere agro-alimentare del mercato. Si evidenzia infatti che durante le 
ore di mercato vengono somministrati e venduti alimenti, anche di prima necessità. All’uopo, più che le parole, 
risultano piuttosto inconfutabili le immagini che si allegano al presente esposto. 

A tal proposito il Comitato di Quartiere, fa presente quanto segue: 

• malgrado più volte sollecitato, non è mai stato adottato alcun “regolamento di mercato” con prescrizioni per gli 
operatori al fine di garantire la raccolta dei rifiuti prodotti in appositi contenitori. La gran parte dei rifiuti viene 
infatti lasciata a terra, in attesa di essere raccolta; 

• sempre più spesso la completa raccolta dei rifiuti all’interno dell’area recintata avviene a distanza di 24/48 ore 
dal termine del mercato e non è mai stata seguita da appositi interventi di igienizzazione; 

• le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti attualmente adottate dagli operatori del mercato, sono basate 
su accordi non ben definiti e probabilmente non subordinati a specifiche garanzie di legge; 

• le aree verdi limitrofe al mercato sono da tempo, divenute “discariche” di sacchetti di plastica, bottiglie e 
contenitori vuoti, sversamenti di liquidi vari, deiezioni canine e umane, causa di sempre più marcati odori 
nauseabondi; 

• l’intera area, al pari di quanto accade in reali discariche a cielo aperto, a partire dal post- mercato del giovedì, 
fino ad arrivare ai primi giorni della successiva settimana, è frequentata da moltissimi gabbiani, e sono 
frequenti avvistamenti di ratti. 

Lo scrivente Comitato non ha attualmente visibilità sulle eventuali azioni avviate dai competenti uffici municipali, 

volte a individuare le cause di tale degrado e garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Ritiene altresì 

inaccettabile che, in tale degradato contesto ambientale, nella nostra città, debbano lavorare degli operatori 

commerciali, fare acquisti i cittadini e vivere numerose persone negli insediamenti abitativi limitrofi a tale area. 

Per quanto sopra premesso lo scrivente Comitato di Quartiere 

C H I E D E 

a codeste Spett.li Amministrazioni di attivarsi urgentemente per opportune verifiche dello stato igienico-sanitario 

ed ambientale delle aeree in oggetto ed eventualmente dare attuazione a specifici provvedimenti necessari per la rapida 

risoluzione delle problematiche segnalate. 

In attesa di un Vostro cortese cenno di riscontro, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento riteniate 

necessario. 

Roma li, 17 settembre 2012 

          CdQ Casal Brunori 

       Il Presidente 
                Filippo Cioffi 

         
Si allegano:  
• immagini della situazione dell’area scattate alle ore 18:00 di sabato 08 settembre 2012; 
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