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Oggetto: segnalazione criticità degrado e sporcizia nell’area sottostante il Ponte della Musica – 
Lungotevere Flaminio – Municipio  II. 

Egregio, 

la presente per segnalarLe il perpetuarsi di una situazione di degrado e di sporcizia, dovuta alla 
mancanza di interventi di pulizia e di raccolta dei rifiuti nell’area indicata in oggetto. 

Ho dedicato numerose sedute della Commissione Sport, da me presieduta, con l’obiettivo, condiviso 
con il Municipio di riferimento, che legge per opportuna conoscenza, di avviare un progetto di 
riqualificazione e valorizzazione dell’area e trasformarla in uno spazio per lo sport all’aria aperta, 
come fitness e skate a vantaggio di tutti i cittadini che ne sono già fruitori.  
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Nell’ultima seduta di Commissione sul tema, del 9 dicembre u.s., è emerso un problema legato 
all'impossibilità dei mezzi Ama di accedere, attraverso l’esistente accesso carrabile, all’area di 
riferimento, mentre per quanto evidenziato dai competenti uffici della Regione Lazio, non risultano 
esserci dubbi sul fatto che la pertinenza, anche riguardo alla manutenzione e alla pulizia, rientri 
attualmente in carico al Comune di Roma. 

Pertanto, al fine di procedere con l’intento di portare a compimento il lavoro intrapreso da diversi 
mesi, restituendo ai cittadini un’area di così considerevole pregio, avrei bisogno di conoscere quali 
siano effettivamente i motivi ostativi che impediscono a codesta Società di intervenire per la 
rimozione dei rifiuti e la pulizia dell’area in argomento. 

Certo di un suo cortese riscontro alla presente, invio cordiali saluti.                            

 

   Il Presidente della XCCP                            

 

 
 
           


