AMA S.p.A.
Via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma

Al Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale
Dott. Pasquale Libero Pelusi
Al Direttore della Gestione Territoriale Ambientale
e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale

Oggetto: Ritiro ingombranti Via Armando Brasini adiacente fermata bus 708 e fontanella
pubblica Casal Brunori II.

Nell’ambito del protocollo di Intesa che giova evidenziare cita in premessa l’obiettivo
primario di salvaguardare “il DECORO del quartiere, la tutela e il miglioramento delle aree
VERDI (tematiche queste strettamente collegate ad aspetti di SICUREZZA), nonché la
conservazione del patrimonio…. lo scrivente Comitato ha CONSTATATO uno stato di criticità
ambientale ed igienica nell’aerea di via Armando Brasini adiacente alla fermata bus 708 e
fontanella pubblica.
Su segnalazione del Consorzio Casal Brunori II e da sopralluoghi effettuati si è constatato
che insistono nell’aerea verde sopra citata 6 rifiuti ingombranti ( 5 frigoriferi e 1 lavatrice ) celati
dalla sterpaglia.
Tutto ciò premesso nel novero delle iniziative del citato protocollo di intesa lo scrivente
Comitato di quartiere intende rimuovere gli ingombranti dall’aerea in questione per sabato 30
luglio p.v. alle ore 9.00.
Tale iniziativa oltre che restituire decoro alla zona assume carattere particolarmente
rilevante atteso che l’area “de quo” risulta interessata alla realizzazione del progetto Europeo
SIDIG-MED di realizzazione di un parco ad orti urbani.

Comitato di Quartiere Casal Brunori - Via Carmelo Maestrini, 450 - 00128 Roma - C.F. 97601540582
Web www.casalbrunori.org - E-mail comitato@casalbrunori.org - PEC comitato@pec.casalbrunori.org
Cell. 368.3791561 - Fax 06.97256109

1/2

Vogliano i destinatari in indirizzo della presente avviare ogni iniziativa utile, ognuno per
le proprie competenze, a sostegno della buona riuscita dell’iniziativa.
Resta inteso che gli scriventi provvederanno ad inviare a codesto Dipartimento la
documentazione cartacea e fotografica attestante la pulizia dell’aerea interessata.
Cordiali saluti
Roma, lì 28 luglio 2016

CdQ Casal Brunori
Il Presidente
Cap. Filippo Cioffi

Consorzio Casal Brunori II
Il Presidente
Avv. Erik Cicione
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