
              Egr.   Assessore all’Ambiente  
                       Città di POMEZIA 

 
Pomezia, li 7 Agosto 2009        

 

Oggetto: decoro urbano Quartiere Nuova Lavinium. 
 

Illustrissimo Assessore, nell’augurare a Lei un produttivo impegno a vantaggio della collettività, 
esprimendo piena collaborazione al suo mandato tengo ad esporLe alcune considerazioni riguardanti il 
quartiere Nuova Lavinium del quale ne sono il rappresentante. 
Non desideriamo essere una piccola Svizzera, ma semplicemente un quartiere ed una Città di cui andare 
fieri, e gli Ecopunti (compattatori) non hanno risolto i problemi della raccolta rifiuti, anzi, stanno 
causando ai residenti notevoli disagi ed un giustificato allarmismo per la scarsità d’igiene in cui versa 
anche la zona circostante. 
In due riunioni, svoltesi presso l’Ass. Bocciofila nei gg 13 e 19 Dicembre 2008 ed indette 
dall’Assessore all’Ambiente (Garzoli), è stato comunicato ai cittadini che nelle strade avrebbero fatto a 
meno dei cassonetti dell´immondizia perché considerati nocivi al decoro urbano del quartiere.  
Bene, ottima iniziativa... come si procede?  
Semplicemente, ogni Cittadino deve deporre all’interno della bocca del COMPATTATORE (che 
compattando i rifiuti ha la capienza di sei cassonetti da 200 litri).  
L’idea è ottima, soprattutto in attesa del porta a porta, considerando che all’interno vanno conferiti i 
soli rifiuti non differenziati, mentre per quelli differenziati (carta, vetro e plastica) continuano a 
rimanere le campane che, allo stato attuale, sono insufficienti ed in alcuni punti mancanti e, per di più, 
da Giugno u.s., il servizio è peggiorato notevolmente, in quando, le campane non vengono svuotate 
tempestivamente ed inevitabilmente il materiale depositato dai cittadini all’esterno viene portato via 
dagli operatori assieme ai rifiuti indifferenziati (sotto gli occhi increduli dei cittadini).  
Dopo le festività natalizie, parte l’innovazione, è qual è stato il risultato? 
I cittadini continuano ad essere scontenti su come viene svolto il servizio: i compattatori sono spesso 
fuori uso e, quasi sempre, maleodoranti a causa dell’assenza di pulizia secondo le modalità previste sul 
capitolato d’appalto. 
Indubbiamente anche tanti cittadini rivelano comportamenti incivili, e su questo non ci piove. 
Ma qui nascono spontanee una serie di domande: 
• A chi il compito di educare i cittadini? 
• A chi quello di, eventualmente, sanzionare i comportamenti “incivili” dei cittadini? 
• Quale alternativa hanno i cittadini quando trovano i compattatori pieni o non funzionanti? 
… e le risposte inevitabilmente rimandano ad uno scarico di responsabilità tra Amministrazione, 
Manutencoop, Vigili Urbani, società civile ... e chi più ne ha più ne metta ... .   
Nella speranza che la raccolta differenziata (in attesa del porta a porta) possa migliorare senza più 
scusanti per NESSUNO, attendiamo campagne di formazione/informazione e meccanismi 
premiatori/sanzionatori del comportamento dei cittadini nei confronti dei RSU.  
Egregio Assessore, nel rinnovarLe l’augurio di buon lavoro le chiedo un incontro per conoscerci ed 
avviare una positiva collaborazione, La saluto cordialmente a nome e per conto del direttivo del 
Comitato e di tutti i cittadini del quartiere Nuova Lavinium.          
                                                 
                  Il Presidente     
         Comitato di Quartiere Nuova Lavinium  

                       Francesco Di Ruocco 
 


