Comitato di Quartiere Dragoncello - Al Servizio dei Cittadini

C.A:
Claudio Damiani
claudio.damiani@comune.roma.it

assessorato.ambiente@comune.roma.it

Oggetto: Richiesta urgente intervento di manutenzione nel parco Vittime del Razzismo di
Dragoncello
Il C.d.Q. Dragoncello segnala il degrado in cui versa il Parco Vittime del Razzismo.
Tale degrado dovuto alla scarsa manutenzione nel corso degli anni, ne impedisce la fruibilità da
parte dei cittadini e soprattutto dei bambini del quartiere i quali, considerando lo stato attuale del
parco, hanno difficoltà sia ad accederci che ad attraversarlo.
La conseguenza di tale degrado sta portando ovviamente la creazione di piccole discariche che
temiamo si ingrandiscano nel tempo con tutti relativi problemi di bonifica, che ne conseguono.
Tutti gli alberi sono da potare o da sostituire. A memoria non ricordiamo se questo tipo di intervento
sia mai stato fatto.
All'interno sono presenti due aree recintate probabilmente private, ma dimenticate da tempo da
parte dei proprietari.
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Tale incuria contribuisce ad alimentare numerosi incendi nel periodo estivo, rendendo necessari
molteplici interventi da parte dei vigili del fuoco e mettendo a repentaglio le abitazioni adiacenti il
parco.
La canalina della raccolta delle acque piovane che attraversa per tutta la sua lunghezza il parco
costeggiando la pista ciclabile, è ormai intasata di rifiuti e di erbe infestanti non ricoprendo più il
suo iniziale scopo, con conseguenza di allagamenti.
Vi sono alcune profonde buche, messe in pseudo sicurezza in modo succinto e molto pericoloso.
Il quadro come lo descriviamo è profondamente desolante per cui chiediamo la vostra fattiva
collaborazione per sanare questa situazione.
Si allegano foto .
In attesa di un vostro riscontro su quanto da noi segnalato, inviamo cordiali saluti
Giovanna di Biagio
Presidente del CdQ
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