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Federico Siracusa
Vice Presidente del Consiglio
MUNICIPIO ROMA XII EUR

La protesta di Via Renzini
LA DIFFICILE CONVIVENZA - DEPOSITO AMA E SCUOLE

G

iovedì 10 dicembre, davanti al deposito AMA di Via Renzini ci siamo ritrovati in una
quarantina di persone per richiedere con forza il rispetto dell'impegno preso da parte
del Municipio XII di aprire un nuovo asilo nido al posto del deposito AMA di Via Renzini.
Il Municipio XII aveva preso questo impegno con l'approvazione da parte del Consiglio
del Municipio XII della mia proposta di Risoluzione n. 57 del 13 novembre 2008.

Spinaceto, Via Renzini - Il sit-in di protesta del 10 dicembre scorso

Tutto era iniziato nel luglio 2008 quando i genitori dei bambini della scuola dell'infanzia
"La Magnolia Stellata" di Via Renzini, n. 48, mi avevano segnalato che la recinzione che
separa il deposito AMA dal giardino della scuola adiacente era assolutamente inidonea a
garantire la sicurezza dei bambini.
Il 4 settembre 2008, al fine di tutelare la salute dei bambini della scuola, ho presentato la
proposta di Risoluzione, prot. 58442, per richiedere l'immediata messa in sicurezza del
giardino della scuola dell'infanzia comunale attraverso lo spostamento del deposito Ama in
un altro luogo più idoneo o in subordine mediante la realizzazione di un adeguato
muretto divisorio che separi il deposito AMA dal giardino della scuola.
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Ho presentato queste rischieste con l’obiettivo di
ottenere una riduzione dell'inquinamento
derivante dai gas di scarico degli automezzi e di
preservare i bambini della scuola dall'inquinamento
acustico.
Nonostante l'approvazione della proposta di Risoluzione ad oggi siamo riusciti ad
ottenere soltanto la realizzazione di un muro divisorio tra la scuola ed il deposito
dell'AMA.
Come mai il Presidente del Municipio XII non si adopera per trovare una sede
alternativa al deposito dell’AMA di Via Renzini, nonostante l’approvazione all’unanimità
della Risoluzione n.57/2008 che prevede lo spostamento del deposito dell'AMA altrove?
Inoltre è inaccettabile che nell'intera zona di Spinaceto, Tor de Cenci, Tre Pini,
Casal Brunori e Vitinia sia disponibile solo l'asilo nido comunale di Via Orazio Console,
mentre molte strutture scolastiche sono state riconvertite per altri usi.
A questa situazione bisogna dare delle risposte immediate!
Nel restare a vostra disposizione per eventuali segnalazioni e contributi, ringrazio
per l’attenzione prestata e porgo i miei più cari saluti.
Federico Siracusa

Federico Siracusa
Capogruppo Italia dei Valori - Municipio XII
Cell. 3398015237
E.mail: federico.siracusa@tin.it
(per ricevere le mie comunicazioni inviare una mail)
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