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Al Sub Commissario Straordinario 

Generale Camillo De Milato 
 

Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale 
Dott. Pasquale Libero Pelusi 

 
Al Direttore della Gestione Territoriale Ambientale e del Verde 

e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale  
Dott. Angelo Gherardi    

 
E, p.c.            Al Presidente del Municipio IX Eur 

 Andrea Santoro 
 

Al Direttore del Municipio IX Eur   
Dott. Pierluigi  Ciutti 

 
Al Direttore della Direzione Tecnica 

del Municipio IX Eur 
Ing. Giovanni Sorianiello 

   Comandante della Polizia Municipale 
U.O. Gruppo XII Municipio 

Via Canzone del Piave, 12 - 00143 Roma 

Comando Provinciale VV.F. di Roma 
Distaccamento Cittadino Eur 

Piazza F. Vivona, 4 - 00144 Roma 

Azienda USL ROMA C 
Dipartimento di Prevenzione 

U.O.C. Servizio Igiene, Sanità Pubblica e Medicina dello Sport 
Via Casal De Merode, 8 – 00147 Roma 

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

Oggetto:  Denuncia di disservizio in relazione alla manutenzione e gestione delle aree verdi del 
quartiere Casal Brunori Municipio Roma IX Eur. 

Lo scrivente Comitato di Quartiere, ha più volte segnalato il gravissimo stato di abbandono in 

cui versano le aeree verdi del nostro Quartiere anche diffidando le Amministrazioni competenti a non 

proseguire nell’inerzia gestionale perpetuata ripristinando uno standard qualitativo di servizio 

minimo. Allo stato attuale le nostre istanze non sono state ascoltate e inevitabilmente la situazione è 

divenuta insostenibile in considerazione del peggioramento delle situazioni già ampliamente descritte 

in precedenti segnalazioni che ad ogni buon fine ribadiamo: 
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‐ Le aree verdi abbondano di sterpaglia alta diversi metri e raggiungono e spesso invadono la sede 

stradale; 

‐ Le aeree verdi attrezzate non usufruiscono da tempo di manutenzione tanto che allo stato attuale 

risulta complicato raggiungerle,  

‐ Il servizio di pulizia è inesistente nelle aree verdi e risulta complicato, atteso l’altezza della 

sterpaglia, individuare e raccogliere i rifiuti all’interno dell’aerea stessa; 

‐ gran parte dei marciapiedi di quartiere sono invasi da erbe infestanti e appaiono al limite della 

praticabilità; 

‐ aumento della presenza di allergeni tanto da costringere categorie di cittadini a non uscire dalla 

propria abitazione; 

‐ aumento esponenziale della possibilità di incendi spontanei soprattutto durante la stagione estiva 

in assenza si intervento di sfalcio della sterpaglia 

‐ non è più fruibile l’area fitness del quartiere sotto la pinetina che costeggia via di Mezzocammino  

poiché risulta invasa da erba alta e sterpaglie; 

A quanto appena descritto che dovrebbe già rappresentare a nostro avviso motivo per 

programmare un doveroso intervento di manutenzione si aggiungono, come premesso, le situazioni  

che attualmente hanno condotto al pericolo per la pubblica incolumità. 

Va segnalato che numerosi cittadini lamentano che nell’erba alta si annidano roditori e 

serpenti che rappresentano pericolo per la salute e la pubblica incolumità. 

Quest’ultima constatazione ci induce a sollecitare l’Amministrazione ad intraprendere ogni 

iniziativa possibile per programmare interventi di manutenzione di sfalcio e taglio della sterpaglia in 

eccesso finalizzati al superamento delle descritte situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed 

al ripristino di uno standard accettabile di decoro soprattutto nelle aree verdi pubbliche del fitness e 

del parco giochi. 

Lo scrivente Comitato si riserva altresì, la facoltà di valutare l’avvio di eventuali azioni legali 

qualora si verifichino situazioni di pericolo a persone, cose e abitazioni a causa di mancati interventi 

di manutenzione e di iniziative autonome che risolvano le problematiche evidenziate  

Distinti Saluti 

Roma, 3 giugno 2016 

            CdQ Casal Brunori 
                  Il Presidente 
                 Filippo Cioffi     

           
    


