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 Al VI Municipio Roma Torri 
 

Al Presidente del Municipio 
        Romanella Roberto 

     

 All’Assessore alle Politiche Sociali 
Dott.ssa Francesca Filipponi 

 

         All’Assessora Mobilità e Ambiente  
        Katia Ziantoni 

                          

Al Presidente Commissione Politiche Sociali 
        VI Municipio Torri 

Valentina Fabri Zuccarelli 
 

       Al Presidente Commissione Mobilità e Ambiente 
        VI Municipio Torri 

        Fabrizio Tassi 
 

Al Comandante dela Polizia Locale  Roma Capitale  
VI Gruppo Torri 

Marco Giovagnorio 
            

 protocollo.mun08@pec.comune.roma.it 

 

 
oggetto:  situazione di degrado ed emergenza sociale Parco via Torricella Sicura 
 
 In relazione all’oggetto, con la presente, questa Associazione di Quartiere vuole denunciare 
una situazione di degrado ambientale e di emergenza sociale presente all’interno del parco 
pubblico di via Torricella Sicura. 
 Nello specifico, questa Associazione insieme ai cittadini si è più volte dedicata alla pulizia e 
al ripristino delle condizioni di decoro del parco sopra citato e pertanto continua un monitoraggio 
attento sulla situazione delle condizioni dell’area verde attrezzata. 
 Purtroppo mancando un regolare servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
parco, venuto meno il finanziamento che prevedeva la recinzione dell’area, la situazione ad oggi, 
dopo il nostro ultimo intervento volontario del 26 marzo scorso con la partecipazione anche 
dell’Assessore Katia Ziantoni  è di nuovo  precipitata nel degrado totale che di fatto impedisce la 
fruizione del parco attrezzato con giochi ed arredi ai cittadini di Villaggio Prenestino. 
 A questo si somma la presenza quotidiana, da qualche tempo, di una Famiglia con la 
presenza anche di una persona anziana con disabilità che vive praticamente nel parco in una 
situazione igienico sanitaria al limite della dignità umana. 
 Abbiamo approcciato la Famiglia, la quale denuncia di non avere un alloggio dove stare e 
tutti come definiscono loro, senza specificare chi, sono a conoscenza della loro  situazione ma 
nessuno se ne prende cura. 
 Pertanto chiediamo a nome di tutto il Quartiere, il ripristino delle condizioni di degrado 
ambientale, sociale ed igienico sanitarie del parco e un ‘attenzione sui problemi di questa Famiglia.  
Certi di un Vostro positivo riscontro, inviamo i nostri cordiali saluti. 
 
Si allega alla presente documentazione fotografica 

 
           Il Presidente 
                  Claudio Aprilanti 
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