COMITATO DI QUARTIERE EUR FERRATELLA
c/o Istituto Comprensivo Dino Buzzati
Largo Dino Buzzati, 11 00144 ROMA
Fax +39 0656563881 - C.F. 97334540586

Spett. ASSESSORE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
MUNICIPIO IX
Marco ANTONINI

Oggetto: richiesta intervento Via Salvatore Quasimodo.
Egr. Assessore, leggiamo con soddisfazione che il Comune di Roma ha intrapreso un’attività
di censimento e monitoraggio delle alberature cittadine, con interventi di potatura ed
abbattimenti laddove sono presenti situazioni di rischio. Il Municipio IX è stato tra i primi a
beneficiare degli interventi manutentivi anche se il quartiere Ferratella non sembra essere
stato interessato dai suddetti lavori. Vogliamo perciò rappresentarle una situazione che, a
nostro avviso, richiederebbe un intervento urgente, trattandosi di un luogo
particolarmente frequentato, per evitare possibili danni a persone o cose. Infatti, alcuni
pini siti sul marciapiede di via Salvatore Quasimodo di fronte alla piscina del Circolo
sportivo Ferratella, marciapiede ove transitano centinaia di utenti del sito sportivo, in gran
parte bambini e giovani, hanno una corona palesemente sovraccarica ed alcuni rami, anche
di grosse dimensioni, spezzati e pendenti. Inoltre, come già segnalato in passato, le chiome
degli stessi alberi hanno oscurato i lampioni nel medesimo tratto di strada, rendendola
particolarmente buia nelle ore serali. Poiché in quel punto la strada è curva e considerando
che le uniche strisce per l’attraversamento pedonale sono a circa 100 mt dall’accesso del
Circolo, esiste una importante situazione di pericolo per i pedoni che debbono attraversare
la strada.
È pertanto nostra intenzione richiamare la necessità, a Lei già nota, di intervenire entro
breve tempo con la potatura dei rami ora pericolanti ed il ripristino dell’illuminazione
pubblica.
A questo scopo, Le alleghiamo un supporto fotografico, che speriamo potrà coadiuvare il
suo lavoro.
Cordiali saluti.
Roma, 16 ottobre 2017
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