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Oggetto: richiesta eliminazione cassonetti stradali per raccolta rifiuti zona Montagnola per 

miglioramento decoro urbano 

 In qualità di Comitato di Quartiere Montagnola e su sollecitazione dei cittadini del quartiere, si 

chiede di poter valutare, in tempi rapidi, l’opportunità di attivare il servizio di raccolta rifiuti tramite sistemi 

che aboliscano la presenza di cassonetti su strada (porta a porta, raccolta condominiale,…) nel nostro 

quartiere; ciò anche in considerazione di quanto già avvenuto in altri quartieri, anche confinanti con il 

nostro. 

 La predetta iniziativa permetterebbe di eliminare, sia il fenomeno del rovistaggio, molto frequente 

e sempre più diffuso in zona, con conseguente degrado, sia l’incivile abitudine di abbandonare rifiuti nei 

pressi dei cassonetti laddove fossero pieni o non specificatamente adibiti ai rifiuti abbandonati. 

 Il rovistaggio, come noto, è anche fonte di approvvigionamento di materiali e prodotti che finiscono 

poi nei numerosi mercatini illegali presenti nel nostro quartiere (il principale del quartiere è quello di via 

Acri, ma purtroppo non l’unico), ma che sono spesso anche oggetto di pericolosi fuochi per separare i 

materiali recuperati. 

 Tale iniziativa offrirebbe ulteriori vantaggi dal punto di vista del decoro urbano. In considerazione 

del fatto che, come anticipato, numerosi quartieri limitrofi hanno già da tempo abolito i cassonetti stradali, 

assistiamo spesso allo scarico di rifiuti nel nostro quartiere ad opera di persone provenienti da altre zone. 

Questo fenomeno viene amplificato dalla posizione geografica della Montagnola che si trova sulle direttrici 

di passaggio da fuori Roma verso il Centro e viceversa.  

Inoltre la presenza di numerose attività commerciali e di punti d’interesse sociale e commerciale, 

come ad esempio il Mercato Montagnola, comporta il transito nel quartiere di molti abitanti di quartieri 

limitrofi. 

 Infine l’abolizione dei cassonetti stradali avrebbe l’effetto importante di liberare numerosi spazi 

stradali che possono essere adibiti a parcheggio, riducendo i problemi legati al traffico con beneficio per la 

qualità della vita del quartiere e per le attività commerciali. 

 Per supportare questa nostra richiesta alleghiamo le firme di numerosi cittadini e commercianti che 

sollecitano questa soluzione. 



 Ci teniamo a precisare che il Comitato di Quartiere Montagnola è interessato a collaborare con 

AMA, Municipio e Comune di Roma per l’individuazione delle soluzioni migliori sui temi dei rifiuti nel 

quartiere, sia nella fase di rimozione dei cassonetti stradali, con attività di comunicazione e di supporto, sia 

nella fase attuale di attesa di attuazione di questa richiesta con l’individuazione congiunta delle criticità. 

 

 Certi che la nostra richiesta troverà un celere riscontro ed un fattivo e proficuo seguito, si inviano i 

nostri ringraziamenti per l’attenzione accordata. 

 

Distinti saluti 

 

      Comitato di Quartiere Montagnola 

      Il Presidente – Paolo Colombini 

 

 

Mail: cdqmontagnola@gmail.com 

Cell. : 333-5941489 

 

 

mailto:cdqmontagnola@gmail.com

