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Octt. Gsrardo Caroli
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c.a. Dott. Marco Cardilli

Assesrora alle Politiche delVerdé
Laura Fiarini
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c.a. Dott. §tefano A*tonio Z*ghio
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§§. Paolo Antonilli

Con la presente si inoltra una breve relazione r§uardante I'incontro awgnutro il giomo 15

luglio àOZQ alle ore 18.30 presso h sede dell'ex sala Consiliare di Piaua della Mananella,
con alcuni citladinidel quartiere di Torpignattara. 

;.

Sono presenti circa venti cittadini, alcuni Co*slglieri Municipali, un' Assessore del'
Municipio, il sig. Paolo Antonitli che, a suo dire, Éppresenterebbe 91 persone, ed il
sotto*critto.
llsig.Antonillirappresentaild*sagkldeicittadinidelquartbrecaugatodaldegrado
provocato dal grosso carica di immorrdizia presente e della mancanza di spazzamento di t
tutte le strade a partirÈ da quella principah e cioè via diTor Pignattara. Lamenta anche il .'
notevole eonferimento dei rifiuti ingo*rbranti accantc ai caesonetti.
§ottolinea che le aiuole, §empre piene di immondizia, che circondano le alberature di via'
diTorP§nattara,hannounaintetabturainferrocfrevieneutilizzatacomÉgedutae,in
questo perido diemergenza Covid-19. creano pe*colo diassembramento. '
Più vaite ripete che il iuartiere è diventato un "ghetto'. Lamenta inoltre che gli essrcizi
comilsrciali, apertifino a notte inoltrata, sornrninistrano hvande alcoliche dando luogo a
§tato di ebbrezza nelle persone 6 all'incr€mento deldegrado dovuto ai contenitori in vetro
che vengono lasciati in terra.
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Rappresenta inoltre che lungo Ie vie del territorio è spesso presente spaccio di sostanze
stupefacenti e prostituzione.
ln particolare, si sofferma su una persona denominata "Mustafà" che staziona presso
piccolo giardino "ll Cannone" e che infastidisce i passanti anche con atti osceni e che fa
suoi bisognitra le autovetture parcheggiate.
ln ultimo, a più riprese, richiede un presidio fisso
Pignattara (votato positivamente per alzala di
soprattutto i civici 66 82 90 e 114

detle foize dell'ordine in via di Tor
mano all'unanimità) attenzionando

Altri cittadini intervengono esponendo piu volte con esempi specifici le problematiche
elencate dal Sig. Antonilli. ln particolare, tengono a precisare che le loro proprietà
immobiliari, a seguito diquesta situazione didegrado, hanno subito una forte svalutazione.

Nel prendere atto delle problematiche esposte dai cittadini, verso molte delle quali avevo
posto attenzione da diverso tempo e che sono state oggetto di richiesta di interventi
indirizzati alle competenti autorità, rinnovavo it mio impegno ad interagire con AMA,
Dipartimento Tutela Arnbientale (Ufficio Giardini) e con le Forze dell'Ordine presenti sul
territorio. Comunicavo inoltre che da subito mi sarei attivato ad inviare una breve relazione
sulle istanze dei cittadinidelquartiere portate a questo incontro.
Come già consigliato dai Vice-Questori del Commissariato di Polizia di Torpignattara e di
Porta Maggiore, esortavo a presentare esposti alle Foze dell'Ordine per denunciare ogni
attività criminosa o sospetta che venisse alla luce e all'attenzione di ogni cittadino. La
risposta del sig, Antonilliè stata che da oggi icittadinidenunceranno.
Alle 20.30 si chiudeva la riunione.
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