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L’azienda ha intensificato l’attività di spazzamento e pulizia, soprattutto intorno ai cassonetti stradali, in via 

Palasciano che risulta in soddisfacenti condizioni di decoro. Continueremo comunque a monitorare la strada. 

I cassonetti presenti nell’area segnalata, poi, non sono stati ridotti di numero, ma sono stati esclusivamente 

spostati nelle strade limitrofe a via Boccapaduli, dove erano oggetto di continui atti vandalici. Le batterie di 

contenitori presenti, quindi, risultano idonei a soddisfare le esigenze dei residenti. 
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Nell’area segnalata, è attivo il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” che prevede l’esposizione a 

cura dei residenti, in giorni e orari programmati, dei bidoncini/mastelli per materiali non riciclabili; carta e 

cartone; contenitori in plastica e metallo; scarti alimentari e organici. La raccolta dei contenitori in vetro è 

invece assicurata attraverso apposite campane stradali. Purtroppo, molto spesso vengono abbandonati rifiuti 

nei pressi di questi contenitori o per strada. Ama ha intensificato l’attività di spazzamento e pulizia nell’area. 

Dal lunedì al sabato, in orario pomeridiano, squadre aziendali intervengono per sanare queste eventuali 

situazioni di degrado e restituire soddisfacenti condizioni di decoro alla via. 
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Ama ha intensificato, in stretta sinergia con le forze dell’ordine, l’attività di prevenzione degli episodi di 

microcriminalità all’interno dei cimiteri romani. L’azienda sta monitorando questi  fenomeni per fornire una 

efficace collaborazione alle forze di Polizia, che all’attività preventiva affiancano una costante opera 

investigativa e di repressione anche grazie alle numerose informazioni fornite dal nostro servizio di 

vigilanza. All’interno dei vari cimiteri della Capitale, infatti, la sicurezza viene assicurata da guardie giurate 

armate, dai volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo e dallo stesso personale Ama. 

Sono poi in funzione, sia al Verano sia al Flaminio, sistemi di video sorveglianza attivi H24 con telecamere 

collocate presso gli ingressi e in prossimità di tutte le aree strategiche. Questa continua opera di vigilanza e 

monitoraggio permette spesso di cogliere i ladri in flagrante o, comunque, di recuperare il materiale 

trafugato dalle tombe e poi accantonato in aree più nascoste dei cimiteri per poter essere  portato fuori in un 

secondo momento. Tutti gli oggetti ritrovati vengono poi raccolti in un magazzino a disposizione dei 

cittadini che possono rivolgersi ai Cimiteri Capitolini per il loro recupero. Di tutto questo materiale strappato 

alla criminalità, in media, circa il 70% viene restituito ai legittimi proprietari. 
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Cara Marilena, 

In via Ponte Pisano abbiamo subito un furto. L’ennesimo. Siamo ora in fase di approvvigionamento dei 

materiali necessari a ripristinare il furto. 

Per questo lavoro, infatti, abbiamo deciso di utilizzare cavi in alluminio, poiché abbiamo notato siano meno 

allettanti per i ladri. 

Appena eseguiremo il lavoro ti informerò all’istante. 

Un caro saluto 

Giorgio 

 

 

Giorgio Signore 
Ufficio Stampa 
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In riferimento alla vostra mail, vi informiamo che  le roulottes, usate come abitazione da persone senza fissa 

dimora, posizionate in parte dalla Comunità di S. Egidio per rispondere all'emergenza abitativa di alcuni loro 

utenti, in parte da privati non residenti, sono ubicate a ridosso delle Mura Portuensi, Gianicolensi e lungo la 

via Vitellia, e sullo spartitraffico di via  

Ramazzini che è l’area interessata dall’articolo, molto frequentata per la sua vicinanza all’Ospedale 

Forlanini e alla sede della CRI, che ospita anche un Poliambulatorio della ASL. 

Questo Municipio ritiene che le roulottes, oltre a non avere un’ubicazione legittima rispetto alle norme 

urbanistiche e del codice della strada e ad accentuare la situazione di degrado delle aree urbane, non 

rappresentano una soluzione dignitosa per coloro che le occupano e creano uno stato  di forte insicurezza e 

pericolo. Ricordiamo, infatti, che nel 2011 una delle roulottes di via Ramazzini è andata a fuoco, 

provocando la morte di una donna che la occupava e che recentemente un altro abitante dell’insediamento è 

stato investito riportando fratture multiple. Pertanto è necessario affrontare il problema tenendo conto del 

risvolto umano di queste situazioni. 

La problematica è stata ripetutamente segnalata dal Presidente Bellini, nella scorsa consiliatura, 

all'Assessore Belviso, proponendo l'ipotesi di convenzioni con camping per ospitare le roulottes ed i loro 

occupanti, senza esito. Questa Presidenza già il 30 agosto 2013 ha sollevato il problema, nel corso di una 

riunione avuta presso il Municipio con l’Assessore Cutini e il Comando della Polizia Locale, e 

successivamente ha incaricato  l’unità di strada Municipale di svolgere un censimento dell’insediamento in 

oggetto e dei suoi occupanti, a seguito del quale è stata redatta una relazione da cui emerge che le roulottes 

presenti in via Ramazzini sono 8.  

Il problema è stato trattato anche recentemente in un incontro con la delegata del Sindaco alla sicurezza 

Rossella Matarazzo ed il Comandante della Polizia Locale Clemente, al quale ho partecipato con l’Assessore 

municipale alla sicurezza, da cui è emersa la ferma volontà di ristabilire la legalità, la sicurezza e il decoro 

della città, anche effettuando sgombri. Ritengo tuttavia che il problema richieda una specifica capacità di 

accoglienza dei senza fissa dimora, che occupano le roulottes, con particolare riguardo ai soggetti più fragili 

e non autosufficienti. 



 

In una mail del 24 gennaio l’Assessore Cutini, pur facendo presente che la delega per l’emergenza abitativa 

ed i servizi di assistenza alloggiativa emergenziale sono in carico all’Assessorato Lavoro  Casa ed 

Emergenza Abitativa di Daniele Ozzimo, ribadisce la sua disponibilità ad ospitare nelle strutture di 

primissima accoglienza i cittadini che vivono nelle roulottes nel nostro territorio, se pur per un periodo di 

tempo limitato.  

Il Comando della Polizia Locale, in sinergia con l’Ufficio Decoro e con l’Assessorato al Sostegno Sociale, 

procederà in tempi brevi, ad affrontare l’annoso problema. 

Questa Presidenza resta a disposizione per qualsiasi collaborazione al fine di risolvere al meglio questo 

problema nel rispetto dei cittadini e dei senza fissa dimora. 

Cordiali Saluti 

 

Cristina Maltese 

Presidente Municipio XII 

 



 

 


