
NOTIZIE DAL MUNICIPIO 10 SETTEMBRE 2010  

 

Spazzatura per strada, escrementi sui marciapiedi, puzza di urina sotto i portici hanno 

allietato l’estate dei residenti del Rione Esquilino e dei turisti che lo hanno attraversato. 

Ma questa è solo la punta di un iceberg che vede la situazione igienica del Rione Esquilino 

notevolmente peggiorata. 

Per fare intervenire l’AMA a svolgere il lavoro per cui è pagata sono state necessarie 

numerose email e telefonate della sottoscritta, di cittadini e di associazioni di cittadini tra 

cui cittadinanzattiva. 

I cittadini del Rione hanno avuto il piacere di vedere strade, marciapiedi e giardini puliti 

solo per il passaggio del Sindaco Alemanno. 

Per porre fine a questa situazione occorrono interventi istituzionali e sensibilizzazione dei 

cittadini e dei commercianti. Questo lo scopo della mozione (che trovate sotto) presentata 

dalla Consigliera Di Serio oggi al Consiglio del I Municipio. La mozione è stata approvata 

all’unanimità con l’esclusione del consigliere Caratelli (PDL) che non perde occasione per 

sbandierare il suo impegno per l’Esquilino senza far però far seguire i fatti alle parole.. 

La mozione affronta temi cruciali quali la riorganizzazione dei punti di raccolta, il 

monitoraggio del contratto di servizio di AMA, una migliore pianificazione del servizio 

soprattutto nell’area del Mercato e mira a coinvolgere cittadini, associazioni e 

commercianti con un patto per la pulizia del rione e infine promuove l’inserimento del 

Rione Esquilino nel progetto di raccolta porta a porta. 

Roma 10 settembre 2010 

 

Stefania Di Serio 

Consigliera PD I Municipio Roma Centro Storico 

 

 

 

 

 



MOZIONE 

 

PULIZIA RIONE ESQUILINO: interventi urgenti 

 

Premesso che 

 

·         nel Comune di Roma il servizio di gestione dei rifiuti è affidato all’azienda A.M.A 

Roma ed è regolamentato da uno specifico contratto di servizio  

 

·         tale contratto prevede, a fronte di una remunerazione economica la gestione del 

servizio di gestione di rifiuti secondo determinati parametri quali quantitativi. 

 

Considerato che 

 

·         nella fase di sviluppo dell’ultimo  contratto di servizio tra il Comune e AMA è 

mancato il confronto con il territorio (Municipi) 

 

·         il centro storico è parte di un progetto di raccolta differenziata porta a porta da cui il 

rione Esquilino è escluso 

 

·         molte attività di somministrazione presenti nel I Municipio e in particolare 

all’’Esquilino conferiscono rifiuti in maniera indifferenziata o, su suggerimento dell’AMA, 

lasciano i cartoni accanto ai cassonetti aumentando il degrado delle strade 

 

·         nel rione sono presenti numerosi alberghi e bed & breakfast, attività commerciali e 

uno dei più importanti mercati cittadini 

 

Considerato inoltre che 

 



·         spesso il posizionamento dei cassonetti e dei cestini per la raccolta dei rifiuti non è 

funzionale alle necessità dei residenti 

 

·         molti cassonetti sono in pessimo stato manutentivo 

 

·         la pulizia delle strade (es. via Bixio), dei portici di Piazza Vittorio e dei giardini (es 

Piazza Dante, Piazza Vittorio, Piazza Pepe, ecc.) è insufficiente 

 

·         la pulizia dei marciapiedi è scadente 

 

·         sono assenti bagni pubblici 

 

·         cittadini del rione e associazioni attiva hanno più volte sollecitato la risoluzione di tali 

problemi ad AMA senza ottenere risultati significativi e in linea con gli standard del 

contratto di servizio 

 

Il Consiglio del I Municipio impegna 

 

®    il Presidente e l’Assessore all’Ambiente 

 

®    ad attivarsi per la risoluzione dei problemi in narrativa istituendo un tavolo istituzionale 

permanete sulla pulizia del rione 

 

®    a richiedere ad AMA un sopralluogo immediato per il riposizionamento dei cassonetti 

nel rione Esquilino 

 

®    a monitorare, anche con il supporto delle associazioni presenti sul territorio, il rispetto 

del contratto di servizio da parte di AMA 

 



®    a richiedere ad AMA una  migliore pianificazione degli interventi nella zona del mercato 

Esquilino che siano in linea gli orari di apertura e chiusura del mercato stesso 

 

®    ad avviare (magari in collaborazione con coloro che si occupano di mediazione culturale 

con le comunità di immigrati con le associazioni presenti all’Esquilino e con la cooperativa 

che gestisce il mercato)  a campagne di sensibilizzazione per il corretto smaltimento dei 

rifiuti e progetti integrati per stabilire un patto di pulizia  con i commercianti che spazzano 

quotidianamente il tratto di marciapiede sito dinanzi alle loro attività 

 

®    ad attivarsi affinché il rione Esquilino venga inserito nel progetto di raccolta porta a 

porta 

 

Stefania Di Serio  


