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INTERNAL

MUNICIPIO

VIII

INDIRIZZO AMBITO
DATA 

SOPRALLUOGO
CRITICITA’

AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI
FOTO/VIDEO

Ponte

Settimia 

Spizzichino 

(Garbatella)

Ambiente 19 settembre 

2020

mini-discarica 

abusiva con 

presenza di rifiuti 

urbani 

indifferenziati e di 

quelli speciali 

pericolosi e non 

pericolosi

Bonifica e pulizia 

dell’area 

interessata;

Interventi di 

videosorveglianza 

e di 

riqualificazione 

dell’area con 

presenza di 

esercizi 

commerciali

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione già 

effettuata tramite il 

Sistema Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: n°

53456-2020

Parco della 

solidarietà

Ambiente 19 settembre 

2020

In ogni parte del 

parco cumuli di 

rifiuti urbani 

abbandonati tra 

cestini e panchine

Raccolta e 

pulizia, controllo 

area per 

presenza di senta 

tetto 

 Municipalizzata 

AMA;

Segnalazione già 

effettuata tramite il 

Sistema Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: n°

53458-2020

Piazzale

Roberto 

Ardigò 

Ambiente 19 settembre 

2020

Marciapiede 

dissestato con 

caditoie otturate 

(per presenza 

mucchi di foglie)  

che causano 

allagamento 

strade

Sistemare il 

marciapiede, 

pulire le zone del 

marciapiede e le 

relative caditoie

 Dipartimento 

Sviluppo 

Infrastrutture e 

Manutenzione

Urbana;

Segnalazione già 

effettuata tramite il 

Sistema Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: n°

53459-2020

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

VIII

INDIRIZZO AMBITO
DATA 

SOPRALLUOGO
CRITICITA’

AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETETENTI
EVIDENZE

Via del 

Tintoretto 

(percorso 

ciclabile)

Mobilità

sostenibile

19 settembre 

2020

Lungo tutto il 

percorso ciclabile il 

tratto è sporco e 

ricoperto di fogliame 

e arbusti, gli impianti 

di illuminazione 

installati ma non 

funzionanti e al lato 

del percorso ci sono 

mini discariche di 

rifiuti urbani 

indifferenziati  con 

altrettanti rifiuti 

speciali non pericolosi 

e presenza di 

accampamenti 

abusivi nell’area 

verde accanto il 

percorso ciclabile

 Pulizia, 

spazzamento e 

sfalcio lungo il 

percorso;

 Mettere in 

funzione gli 

impianti di 

illuminazione per 

garantire 

sicurezza ai 

ciclisti;

 Bonifica e pulizia 

delle aree oggetto 

di discarica;

 Togliere gli 

accampamenti 

abusivi nell’area 

verde interessata 

per garantire 

sicurezza ai 

cittadini

 Dipartimento 

Sviluppo 

Infrastrutture e 

Manutenzione

Urbana;

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 52317-2020

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

IX

INDIRIZZO AMBITO
DATA 

SOPRALLUOGO
CRITICITA’

AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI
EVIDENZE

Ponte

della 

Magliana 

(sotto)

Ambiente
19 settembre 

2020

 Discarica abusiva 

contenente rifiuti 

urbani indifferenziati 

e rifiuti speciali 

pericolosi e non 

pericolosi con 

evidenti roghi tossici 

al lato di un 

percorso ciclabile

 Accampamento 

abusivo che 

contribuisce  al 

rafforzamento della 

filiera illegale dello 

smaltimento dei 

rifiuti al lato del 

percorso ciclabile;

 Parcheggio 

abbandonato 

trasformato in una 

discarica abusiva e 

conseguenti roghi 

tossici

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata;

 Chiudere 

accampamento 

abusivo;

 Pulizia e bonifica 

del parcheggio 

abbandonato

 Dipartimento 

Sviluppo 

Infrastrutture e 

Manutenzione

Urbana;

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 52315-2020

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

IX

INDIRIZZO AMBITO
DATA 

SOPRALLUOGO
CRITICITA’

AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI
EVIDENZE

Ponte

della 

Magliana 

(sotto)

Ambiente
19 settembre 

2020

 Discarica abusiva 

contenente rifiuti 

urbani indifferenziati 

e rifiuti speciali 

pericolosi e non 

pericolosi con 

evidenti roghi tossici 

al lato di un 

percorso ciclabile

 Accampamento 

abusivo che 

contribuisce  al 

rafforzamento della 

filiera illegale dello 

smaltimento dei 

rifiuti al lato del 

percorso ciclabile;

 Parcheggio 

abbandonato 

trasformato in una 

discarica abusiva e 

conseguenti roghi 

tossici

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata;

 Chiudere 

accampamento 

abusivo;

 Pulizia e bonifica 

del parcheggio 

abbandonato

 Dipartimento 

Sviluppo 

Infrastrutture e 

Manutenzione

Urbana;

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 52315-2020.

Tale segnalazione 

è stata chiusa 

dalla Polizia 

Locale U.O. IX 

gruppo Eur

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

VI

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLU

OGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Parco 

Michelangelo 

Savioli

Politiche

del 

Verde

26 

settembre 

2020

l'area verde era stata 

adottata dal Comitato 

di quartiere belvedere                                   

per svolgere le attività 

di manutenzione 

ordinaria e di 

vigilanza ed era in 

buone condizioni. 

Successivamente, le 

amministrazioni 

competenti 

(Dipartimento Tutela 

Ambientale e la 

Direzione Gestione 

Territoriale Ambientale 

e del Verde di Roma 

Capitale) hanno 

deciso di chiudere il 

Parco per mancanza 

di risorse economiche 

e che le stesse 

servivano per mettere 

in regola diverse 

misure all'interno 

dell'area interessata.

 Riapertura area 

verde con 

stanziamento 

risorse 

economiche per 

la messa in regola 

dell’area ludica, 

della pista di 

pattinaggio e 

varie e pulizia e 

sfalcio dell’area 

stessa

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale;

 Direzione 

Gestione 

Territoriale 

Ambientale e 

del Verde di 

Roma Capitale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 
Roma Capitale:

numero 52319-
2020
Il 19 ottobre 2020 
la segnalazione è 
stata chiusa 
dall’ufficio 
Municipio VI

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

VI

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLUOG

O

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Via 

Biancavilla

(sotto il 

ponte della 

linea metro 

C Due 

Leoni-

Fontana 

Candida

Ambiente
26 settembre 

2020

 Mini discarica 

abusiva contenente 

rifiuti urbani 

indifferenziati, 

ingombranti e rifiuti 

da apparecchiatura 

elettronica e;

 Piccolo 

accampamento 

abusivo al lato della 

discarica;

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata;

 Chiudere 

accampamento 

abusivo;

 Pulizia e bonifica 

del parcheggio 

abbandonato

 Dipartimento 

Sviluppo 

Infrastrutture e 

Manutenzione

Urbana;

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzat

a AMA;

 Polizia locale

Segnalazione già 

effettuata il 27 

settembre 2020

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: n°

51953-2020.

Il 4 ottobre 2020 la 

segnalazione è 

stata chiusa 

dall’ufficio : Polizia 

Locale – Unità 

operativa  VI 

Gruppo Torri

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

VII

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLUOGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Parco 

Michele

Giraldi

Politiche

del Verde
3 ottobre 2020

l'area verde è 

abbandonata e nella 

zona dell’area ludica 

il pavimento è 

rovinato. Inoltre, al 

lato del parco sono 

presenti ingombranti 

e RAEE

Eseguire l’attività di 

sfalcio e di pulizia 

del parco e 

sistemare il 

pavimento nell’area 

ludica e raccogliere i 

RAEE e ingombranti

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale;

 Direzione 

Gestione 

Territoriale 

Ambientale e 

del Verde di 

Roma Capitale

Segnalazione

effettuata il 5 

ottobre 2020

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 
Roma Capitale:

Numero 53451-
2020

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

IV

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLUOGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Via di 

Ponte 

Mammolo 

(accanto 

al campo 

nomadi)

Ambiente 10 ottobre 2020

 Discarica abusiva 

contenente rifiuti 

urbani 

indifferenziati, 

ingombranti, RAEE 

e altri rifiuti speciali 

pericolosi accanto 

al campo nomadi

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 54746-2020

La segnalazione

è stata chiusa 

dall'ufficio: P.L. -

U.O. IV GRUPPO 

TIBURTINO in 

data 3/11/2020

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

IV

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLUOGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Via

Palmiro 

Togliatti (di 

fronte alla 

fermata 

Metro 

Ponte 

Mammolo)

Ambiente 10 ottobre 2020

Accampamento 

abusivo sotto il ponte 

di via Tiburtina con 

presenza di rifiuti 

urbani, rifiuti speciali 

non pericolosi, RAEE 

e ingombranti

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 54745-2020

La segnalazione 

è stata chiusa 

dall'ufficio: P.L. -

U.O. IV GRUPPO 

TIBURTINO in 

data 3/11/2020.

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

IV

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLUOGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Via del 

Flauto
Ambiente 10 ottobre 2020

 Discarica abusiva 

di grandi 

dimensioni con 

presenza di sacchi 

di amianto, altri 

rifiuti speciali 

pericolosi, RAEE e 

ingombranti > 

situazione molto 

critica

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 54749-2020

La segnalazione 

è stata chiusa 

dall'ufficio: P.L. -

U.O. IV GRUPPO 

TIBURTINO in 

data 3/11/2020.

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

XV

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLUOGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI

COMPETENTI

EVIDENZE

Via

Flaminia 

(sotto il 

viadotto 

Giubileo 

del 2000 

e a lato 

della 

stazione 

La Celsa)

Ambiente 18 ottobre 2020

 Discarica abusiva 

di grandi 

dimensioni con 

presenza di 

amianto, altri rifiuti 

speciali pericolosi, 

RAEE e 

ingombranti. In 

caso di 

inondazioni, i rifiuti 

possono finire nel 

fiume Tevere 

arrecando danni 

ambientali

 Pulizia e bonifica 

della zona 

interessata

 Dipartimento 

Tutela 

Ambientale –

Protezione 

Civile;

 Municipalizzata 

AMA;

 Polizia locale

Segnalazione

già effettuata 

tramite il Sistema 

Unico 

Segnalazioni di 

Roma Capitale: 

n° 57461-2020

La segnalazione 

è stata chiusa 

dall'ufficio: P.L. -

U.O. XV 

GRUPPO 

CASSIA in data 

30/10/2020

Ripensiamo Roma



INTERNAL

MUNICIPIO

XIV

INDIRIZZO AMBITO DATA 

SOPRALLU

OGO

CRITICITA’ AZIONI AMMINISTRAZIONI COMPETENTI EVIDENZE

Via 

Millesimo

OPERE 

E 

MANUTE

NZIONE 

DELLA 

CITTA

2 maggio 

2021

MANUTENZIONE 

STRADALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO 

INFRASTRUTTURE E 

MANUTENZIONE URBANA

Segnalazione già effettuata 

tramite il Sistema Unico 

Segnalazioni di Roma 

Capitale: n° 00213775

(nessun riscontro dal Municipio 

interessato)

Ripensiamo Roma



INTERNAL

Proposte di miglioramento

Ambiente – Discariche abusive

Situazione attuale

 Secondo i dati Arpa Lazio, a Roma si registrano oltre 300 discariche abusive e quasi 23 siti dichiarati a rischio ambientale. Tale 
fenomeno risale a molti anni fa ma peggiora sempre di più. Ma chi causa questo scempio e chi provoca danni alla salute dei 
cittadini e all’ambiente? I soli responsabili sono la malavita organizzata e gli insediamenti abusivi Rom che ci guadagnano in 
termini economici attraverso l’incenerimento dei rifiuti da apparecchiature elettroniche o altri rifiuti speciali pericolosi e non 
per ricavarci materiali di alluminio, rame, ferro da rivendere nel mercato? Non è proprio così. Ci sono anche le piccole e medie 
imprese edili (non in regola), i piccoli traslocatori e svuota cantine non in possesso delle autorizzazioni ambientali quali 
l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) e i semplici cittadini che una volta terminati i lavoretti o per 
disfarsene, gettano una montagna di rifiuti speciali pericolosi e non e gli ingombranti in luoghi non autorizzati quali piazzole, 
parchi, campagne o baraccopoli abusive. E da questi siti si alzano ogni giorno fumi tossici che danneggiano i polmoni di 
migliaia di romani e l’ambiente circostante.

Proposte

 A parte i controlli e gli interventi di pulizia e bonifica dei siti contaminati da parte del Comune (e della polizia locale) e delle 
sue municipalizzate, è necessario intervenire a monte attraverso:

 Ispezioni nei cantieri edili per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti e delle relative autorizzazioni;
 Verifiche da parte dei cittadini sul possesso delle autorizzazioni dei traslocatori o svuota cantine;
 Appostamenti (da parte delle autorità competenti) nei luoghi delle discariche abusive con l’obiettivo di applicare sanzioni 

severe e sequestrare i mezzi i coloro che vengono colti in flagrante;
 Promozione l’educazione civica e responsabilizzare i cittadini (senso civico e cultura delle regole). 



INTERNAL

Tappa Municipio VIII – IX Roma Capitale

Tappa Municipio VI Roma Capitale

Ripensiamo Roma



INTERNAL

Tappa Municipio VII Roma Capitale Tappa Municipio IV Roma Capitale

Ripensiamo Roma



INTERNAL

Tappa Municipio XV Roma Capitale

Ripensiamo Roma

Puoi vedere i video di Ripensiamo Roma anche sul canale YouTube di Donato Bonanni e sul sito internet di Ripensiamo Roma

Tappa Municipio XIV Roma Capitale



INTERNAL

Mappa sopralluogo discariche abusive

Viadotto del Giubileo 
del 2000

Via del Flauto

Via di Ponte Mammolo

Via del Tintoretto
Ponte della Magliana

Ponte Settimia Spizzichino

Via Biancavilla

Altri sopralluoghi

Sopralluogo discariche abusive


