Commissariato Coordinato Roma Spinaceto
Viale Caduti nella Guerra di Liberazione, 360
00128 Roma - Att.ne Dott. Michele Peloso
Carabinieri Comando Stazione Tor De Cenci
Via Pontina, 606 - 00128 Roma
Polizia Municipale XII Gruppo
Via Acqua Acetosa Ostiense, 5 - 00143 Roma
Att.ne Dott. Mario De Sclavis
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
p.c.

Sindaco del Comune di Roma Capitale
Piazza del campidoglio, 1 – 00186 Roma
Att.ne On. Ignazio Marino
Presidente del Municipio Roma IX EUR
di Roma Capitale
Viale Ignazio Silone, 100 - 00143 Roma
Att.ne Andrea Santoro

Oggetto: Sollecito per situazione di degrado e aumento prostituzione a Casal Brunori.
Lo scrivente Comitato di Quartiere, in relazione alla missiva inviatavi in data 27
marzo 2013 con la quale denunciava la presenza di prostitute nella zona di Casal
Brunori sollecita l’intervento di codeste Spett.li Amministrazioni e con la presente
intende porre alla Vostra attenzione quanto segue:
• I cittadini di Casal Brunori ci segnalano un aumento del traffico e della
prostituzione nel quartiere con la presenza di diverse ragazze con fini di adescamento
in Via Armando Brasini nelle adiacenze del sottopasso di Via Manlio Cavalli dalle ore
10.00 alle 17.00.
• Allo stesso modo i cittadini ci segnalano che in Via Armando Brasini la
mancata manutenzione delle aree verdi e della recinzione dell’antistante Punto Verde
Qualità - che risulta divelta in alcune porzioni - favorisce le possibilità di fruizione in
loco di prestazioni sessuali.
Comitato di Quartiere Casal Brunori - Via Carmelo Maestrini, 450 – 00128 Roma – c. f. 97601540582
Cell. 368.3791561 – Fax: 06.97256109 – www.casalbrunori.org – E-mail: comitato@casalbrunori.org

1/2

Lo scrivente Comitato di Quartiere chiede pertanto un tempestivo intervento delle
autorità competenti per dar corso ai provvedimenti necessari a contrastare i fenomeni
elencati ed evitare la permanenza delle attuali situazioni di degrado mediante:
• Stazionamento in Via Armando Brasini nelle adiacenze del sottopasso di Via
Manlio Cavalli di una pattuglia della Polizia Municipale dalle ore 10.00 alle 17.00
per contrastare la presenza in loco di ragazze con fini di adescamento;
• Installazione di un sistema di videosorveglianza del territorio da parte
dell’Amministrazione per il controllo del traffico e da parte del concessionario del
Punto Verde Qualità per la tutela dell’area recitata assegnata;
• Manutenzione delle aree verdi antistanti la Via Armando Brasini ivi incluse
quelle facenti capo al Punto Verde Qualità con taglio e triturazione della vegetazione
spontanea, che risulta esposta in questo periodo anche al rischio di incendio;
• Ripristino della recinzione del Punto Verde Qualità nelle porzioni che risultano
divelte molto probabilmente intenzionalmente.
Certi di un Vostro interessamento in merito e in attesa di un Vostro gradito cenno
di riscontro, Vi comunichiamo di essere a disposizione per qualsiasi chiarimento
riteniate necessario.
Roma li, 17 giugno 2013
CdQ Casal Brunori
Il Presidente
Filippo Cioffi
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