
 

COMITATO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

CdQ C.A.T.T. –  COLLE DEGLI ABETI 

 

Roma, 24.03.2021        

Ministero dell’Ambiente 

Direzione Generale per il Risanamento Ambientale 

RIA@pec.minambiente.it  

 

Alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi  

lasindaca@comune.roma.it, 

Protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

Assessore Regione Lazio all’Urbanistica e ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani 

asscasaurbanisticaerifiuti@regione.lazio.it  

mvaleriani@regione.lazio.it  

All’Assessore ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale, Katia Ziantoni. 

Assessorato.rifiuti@comune.roma.it  

All’Assessore alle politiche del verde, benessere degli animali e rapporti con la cittadinanza 

nell’ambito del decoro urbano, Laura Fiorini 

assessorato.ambiente@comune.roma.it 

protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it  

Al Dipartimento Tutela Ambientale, Nicola De Bernardini 

Protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it   

Al Presidente della Commissione Ambiente, Daniele Diaco 

segreteria.ccpambiente@comune.roma.it 

ccp.ambiente@comune.roma.it 

Città Metropolitana, Dipartimento IV, Tutela e Valorizzazione Ambientale 

ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it 
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Al Presidente del Municipio VI, Roberto Romanella 
All’Assessore alla Sicurezza Municipio VI delle Torri, Fulvio Romanelli 

Protocollo.municipioroma06@pec.comune.roma.it 

Al Presidente della Commissione Ambiente e Mobilità Municipio VI, Fabrizio Tassi 

fabrizio.tassi@comune.roma.it 

Ai Capigruppo TUTTI 

 

Corpo di Polizia Locale – Roma Capitale 

ugo.angeloni@comune.roma.it  

protocollo.polizialocale.06torri@pec.comune.roma.it 

nad.polizialocale@comune.roma.it 

Al Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale 
Frm43057@pec.carabinieri.it  

Al Comando Carabinieri Tutela dell’Ambiente Roma 
tacdo@carabinieri.it  

Arpa Lazio 
sezione.roma@arpalazio.legalmailpa.it 

Striscia la Notizia 
gabibbo@mediaset.it 

Le Iene 
leiene@mediaset.it  
redazioneiene@mediaset.it  

Rete 4 - Mediaset 

 Fuori dal Coro, Dott. Marco Giordano 

 Dritto e Rovescio, Dott. Paolo Del Debbio 

 Quarta Repubblica, Dott. Nicola Porro 
Rete4@mediaset.it 

Rai Tre   

 Cartabianca, Dott.ssa Bianca Berlinguer 
raispa@postacertificata.rai.it 

 

                                                                                                          

Oggetto: Richiesta bonifche discariche abusive e contestuale posizionamento dei new jersey. 

Spettabili Enti ed Egregi Sig.ri, in indirizzo, 

Come già esposto e documentato in passato, il quartiere Colle degli Abeti, è funestato da diverse 

problematiche fra cui alcune discariche abusive che a tutt’oggi sono segnalate in continua espansione. 
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Questo Comitato raccoglie e documenta quasi giornalmente, denunce e segnalazioni dei cittadini relative 

a nuovi abbandoni di rifiuti di ogni sorta, spesso anche di natura speciale, sempre e comunque nelle stesse 

aree. 

Le stesse aree di cui da tempo si richiede, senza fortuna, di effettuare le bonifiche e di posizionare dei 

New Jersey affinché si impedisca a furgoni e malintenzionati di accedervi per perpetrare l’ennesimo reato. 

Le stesse aree in cui questa Amministrazione Capitolina non ha mai provveduto alle bonifiche, 

contribuendo senza alcun dubbio al malessere psicofisico degli abitanti di Colle degli Abeti e di chiunque 

abbia avuto la sfortuna di incappare erroneamente in questi luoghi.  

A nulla solo valse le segnalazioni di questo Comitato, che in alcuni casi hanno suscitato anche l’interesse 

di diversi organi di stampa e social media, e tantomeno nessun effetto preventivo ha sortito l’installazione 

di una telecamera in Via delle Cerquete, dove ancora siamo costretti a documentare l’ennesimo rifiuto 

abbandonato. 

Adesso basta !!! Colle degli Abeti è stanca di subire passivamente ogni sorta di ingiustizia, siamo esausti 

di dover vedere constantemente cumuli di detriti e immondizia che crescono in ogni angolo del nostro 

quartiere, soprattutto vicino alle scuole e ai condomini, siamo ancor più arrabbiati quando questi rifiuti 

vengono dati alle fiamme, probabilmente per far spazio ad altri rifiuti ancora. 

Riteniamo fondamentale un intervento immediato, in primo luogo, il posizionamento di numerosi new 

jersey, nelle aree che attualmente ne sono sprovviste, anche prima di procedere alle necessarie bonifiche, 

al fine di non veder proliferare ulteriormente le discariche già in essere, con un evidente risparmio futuro 

sulle spese di bonifica. 

Al fine di agevolare l’individuazione delle discariche già note ai più, di seguito si elencano le aree 

maggiormente interessate. 

 Via Antonio Castagnaro angolo Via Alfredo Fiorini, area in cui era prevista Via Lucille 

Teasdale Corti, dove invece al momento vi è soltanto un accesso che conduce mediante una 

strada sterrata al Fosso del Benzone luogo in cui vengono abbandonati abusivamente ogni sorta 

di rifiuti. 

 Via Antonio Castagnaro angolo Viale Don Giuseppe Puglisi, area adiacente ad una scuola, 

in cui è prevista la realizzazione dell’interasse di quartiere, zona interessata fortemente da cumuli 

di rifiuti, di cui alcuni speciali e da insediamenti abusivi, già ampiamente segnalati e documentati 

in altre note. 



 Via Padre Felice Maria Cappello strada mai ultimata compresa fra Via Nicola Saliola e Via 

Don Tonino Bello, area fortemente interessata da cumuli di rifiuti di ogni genere. 

 Via Cardinal Luigi Traglia, area interessata da cumuli di rifiuti di ogni genere, particolarmente 

pericolosa in quanto confinante con un condominio abitato. 

 Via delle Cerquete, area verde, presso i casali, nota per essere stata interessata nel tempo da ogni 

genere di reati fra cui quello dell’abbandono dei rifiuti. 

 Via delle Cerquete, area verde in corrispondenza di Via Madre Teresa Napoli, area interessata 

da diversi cumuli di rifiuti abbandonati fra le boscaglie. 

Per quanto sopra e alla luce dell’importanza e l’obbligo di garantire Decoro, Sicurezza e Salute ai cittadini 

di Colle degli Abeti, si sollecita con urgenza il rispristino dello stato dei luoghi e la loro 

conservazione, mediante le necessarie bonifiche e il posizionamento dei New Jersey nei luoghi 

sopra indicati, teatri ormai da troppo tempo di inciviltà e reati in genere, fra cui l’accumulo di 

rifiuti, abusivamente abbandonati. 

Rimanendo a disposiz ione per qualsiasi informazione aggiuntiva o chiarimento su 

quanto esposto, l ’occasione è gradita  per augurarVi Buona Pasqua. 

Cordialmente. 

           

 

                                                                       Il Presidente  

                                                                         Fabio Piccinelli  
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