
            

 

Resoconto incontro fra Comitato di Quartiere Montagnola, Assessorato Ambiente e AMA 

A seguito della nostra richiesta inviata in dicembre 2017, ieri si è tenuto, presso la sede del nostro 

Municipio,  un incontro fra CdQ, delegato dell’Assessore Montanari e rappresentanti di AMA. 

Partecipanti: 

Assessorato Ambiente: Ing. Stefano Cicerani 

AMA – Sig. Luigi Chiulli – Coordinatore Municipio VIII 

              Dott. Felice Volpicelli – Relazione Istituzionali 

CdQ Montagnola – Rossana Pantano - Paolo Colombini – Roberto Sannino – Antonio Carpenito 

Come CdQ abbiamo spiegato che il nostro approccio è estremamente collaborativo e volto esclusivamente 

a migliorare le condizioni di vita ed ambientali del quartiere. 

Ci offriamo per collaborare a livello di comunicazione fra AMA e Cittadini e viceversa, per individuare e 

segnalare criticità e condividere le soluzioni, per supportare AMA nella fase di passaggio dai cassonetti 

stradali al porta a porta. 

Chiediamo anche di avere un canale di comunicazione diretto per trasmettere le indicazioni/segnalazioni 

dei cittadini, sempre nello spirito di collaborazione. 

Vorremmo però anche essere messi a conoscenza dei mezzi e uomini a disposizione del quartiere in modo 

da comprendere se eventuali problematiche sono legate a mancati interventi o a programmazione da 

rivedere. 

Abbiamo inoltre chiesto di comprendere se vengono messi in atto controlli e sanzioni e se è previsto un 

incremento con controlli soprattutto su errati conferimenti da parte di alcune attività commerciali. 

Infine abbiamo offerto la nostra disponibilità a condividere strumenti di comunicazione per far conoscere 

sempre più i servizi offerti da AMA e le modalità di contatto con AMA. 

L’Ing. Cicerani ci ha prima di tutto confermato che è diventato operativo l’appalto con l’Associazione Earth 

per l’apertura e chiusura di alcuni parchi in Municipio VIII. Per il nostro quartiere il Parco Falcone e 

Borsellino ed il parco Via Trezza/via Castiglione. 

Ci ha inoltre segnalato che sta avanzando la procedura per riattivare la convenzione con la società PAC 

2000 che gestisce il Conad di via Ambrosini che comporta uno stanziamento finanziario per la cura del 

verde del parco limitrofo. Si sta anche studiando con i servizi amministrativi come gestire per attività sul 

quartiere il fondo accumulato in questi anni. 



Per le segnalazioni Ama ci ha spiegato che tutto deve passare attraverso i canali già esistenti (centralino 

Roma Capitale 060606 – numero verde AMA 800 867 035 – Dillo ad AMA sul sito). 

Solamente per individuare errati posizionamenti dei cassonetti o simili possiamo contattare direttamente il 

coordinatore AMA. 

Con il Sig. Chiulli faremo già nei prossimi giorni un sopralluogo di alcune criticità già individuate e ci siamo 

messi a disposizione per individuare le possibili soluzioni. 

Alla nostra richiesta di ridipingere tutte le strisce gialle che delimitano la posizione dei cassonetti in modo 

da facilitare il compito della Polizia Municipale per sanzionare ma anche per consentirci di capire dove 

avvengono anomali spostamenti, la risposta è stata che dovranno prima capire se è competenza del 

Municipio o di AMA. A breve ci faranno sapere. 

Si è anche parlato della rimozione degli ingombranti su strada, spesso abbandonati in modo incivile ma non 

sanzionato proprio perché, come abbiamo sottolineato mancano controlli e sanzioni. 

Sul tema ingombranti AMA ci ha spiegato che la rimozione avviene di notte e viene calendarizzato per cui a 

volte rimangono per strada alcuni giorni. Rispetto al passato il sistema è cambiato in quanto ora il camion 

non raccoglie tutti i materiali indistintamente ma per tipologia per cui i tempi di rimozione si sono allungati. 

L’Assessorato ha anche valutato e sperimentato il pronto intervento ma è un servizio che andrebbe pagato 

con probabile ricarico sulla tariffa Tari. 

E’ anche stato affrontato il tema di via Pico della Mirandola e del Mercato Montagnola. L’Assessorato ci ha 

detto di aver chiesto alla Polizia Municipale di monitorare la zona per punire abusi ed illegalità, sia nello 

smaltimento dei rifiuti che per quanto riguarda altri reati. 

L’Assessorato ha chiesto ad AMA notizie su quando verranno riposizionati i cassonetti gialli per i vestiti usati 

ma al momento AMA non ha dato risposte. Da parte nostra abbiamo indicato che sarebbe opportuno 

posizionarli in aree sorvegliate (ad esempio nel cortile del Municipio) piuttosto che su strada, per evitare i 

fenomeni di furto del contenuto come avveniva in passato. 

Il Dott. Volpicelli di AMA ci ha fornito il contatto mail per inviare le richieste relative ad eventi e 

manifestazioni, a cui ci rivolgeremo subito per la Festa di Carnevale. 

Infine l’Assessorato ci ha proposto di valutare l’ipotesi di togliere i cestini da alcuni parchi, come è stato 

fatto al Parco della Caffarella. Questo sembra porti ad un minor degrado e meno rifiuti sparsi per i parchi 

(ed in effetti alla Caffarella è vero), oltre a ridurre il costo del servizio. Infatti lo svuotamento dei cestini nei 

parchi non viene svolto da AMA ma dal Servizio Giardini che è attualmente molto sotto-organico. 

Lo valuteremo assieme alle altre associazioni e nella prossima riunione del CdQ. 

Concludendo possiamo dire di aver iniziato un dialogo proficuo che cercheremo di portare avanti e 

migliorare. Purtroppo abbiamo rilevato una certa “chiusura” sulla richiesta di controlli e monitoraggio come 

anche sulla richiesta di conoscere turni e passaggi di mezzi e persone o della possibilità di segnalare errati 

comportamenti. 

Vedremo gli sviluppi anche perché come CdQ abbiamo fatto presente che siamo disponibili e collaborativi 

fino a che dall’altra parte ci sarà altrettanta collaborazione ma siamo anche pronti a cambiare approccio nel 

momento in cui non vedessimo miglioramenti e disponibilità. 
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