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	 	 	 	 Alla	c.a.:	

Alla	Sindaca	di	Roma	Capitale	-	Avv.	Virginia	Raggi	
Via	del	Campidoglio,	1	-	00186	Roma	
Email:	la	sindaca@comune.roma.it	
	
Al	Gabinetto	del	Sindaco	
PEC:	protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it	
	
Direttore	Dipartimento	Tutela	Ambientale	
Dott.	Pasquale	Libero	Pelusi		
PEC:	protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it	
Email:	pasqualelibero.pelusi@comune.roma.it	
	
Direttore	del	Dipartimento	politiche	sociali	Ambientali	
Dott.	Angelo	Fabio	Marano	
PEC:	protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it	
Email:	angelo.marano@comune.roma.it	
	
Comandante	Polizia	Locale	di	Roma	Capitale	
Dott.	Diego	Porta	
Email:	poliziaromacapitale@comune.roma.it	
	
U.O.	I	Gruppo	Centro	(	ex	I	Gruppo	Trevi)		
Comandante	Polizia	Locale	di	Roma	Capitale	
Dott.	Roberto	Stefano	
PEC:	
protocollo.polizialocale.01trevi@pec.comune.roma.it		
Email:	potsostitutivi.polizialocale@comune.roma.it	
	
Sezione	Pronto	Intervento	Centro	Storico	(P.I.C.S.)		
Email:	pics.polizialocale@comune.roma.it	
	
Al	Municipio	I	Roma	Centro	
Presidente	Sabrina	Alfonsi	
PEC:	protocollo.mun01@pec.comune.roma.it	
Email:	sabrina.alfonsi@comune.roma.it	
	
Assessore	alla	Mobilità,	Mobilità	sostenibile,	Politiche	
dell’Ambiente,	Verde	pubblico	e	giardini,	Rapporti	
istituzionali	con	AMA	
Dott.ssa	Anna	Vincenzoni	
Email:	anna.vincenzoni@comune.roma.it	
	
Responsabile	A.M.A.	Municipio	I	Roma	Centro	
Dott.ssa	Federica	Lella	
Email:	federica.lella@amaroma.it	
	

e	p.c.		 	
Consigliere	Municipio	I	Roma	Centro		
Sig,	Stefano	Marin	
Email:	stefano.marin@comune.roma.it	
	
Consigliere	Municipio	I	Roma	Centro	
Dott.ssa	Alessandra	Sermoneta	
Email:	alessandra.sermoneta@comune.roma.it	
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OOggggeettttoo :	urgente	richiesta	intervento	di	pubblica	sicurezza	e	bonifica	collina	di	Monte	
AAuurreeoo  
	

Con	la	presente	facciamo	seguito	alle	nostre	precedenti	richieste	del	22	maggio	2017	e	26	
luglio	2017	(in	allegato),	per	porre	purtroppo	nuovamente	alla	Vostra	attenzione	la	situazione	di	
insostenibile	degrado	sulla	collina	di	Monte	Aureo.	

Ad	oggi,	lo	stato	di	deterioramento	dei	luoghi	ha	avuto	una	decisa	escalation,	creando	di	
fatto	un’area	di	passaggio	pericolosa	per	tutte	le	persone	che	vi	transitano,	soprattutto	nelle	ore	
notturne.	

	
Ricordiamo	che	“Monte	Aureo”	è	la	rampa	storica	di	collegamento	da	Trastevere	al	Gianicolo:	
accesso	in	via	Mameli	fino	a	via	Garibaldi,	recentemente	riqualificata.	
	
	
Breve	aggiornamento	sullo	stato	attuale	della	collina	di	Monte	Aureo:	
	
In	un	recente	sopralluogo,	effettuato	il	20	novembre	scorso,	abbiamo	scattato	foto	che	vi	alleghiamo	
(foto	17/24),	dalle	quali	è	visibilmente	chiaro		che	la	situazione	ha	superato	le	fattezze	di	una	
discarica,	diventando	un	insediamento	stabile	di	rifiuti	di	ogni	materiale,	genere	e	dimensione	che	
ha	raggiunto	proporzioni	non	più	tollerabili.	

		
Il	degrado	è	subentrato	con	forza	e,	ciò	che	poteva	essere	un	semplice	intervento	di	pulizia	più	volte	
effettuato	da	noi	cittadini,	ora	è	diventata	necessaria	un	‘opera	di	bonifica’	importante,		per	la	quale	
non	sono	più	sufficienti	gli	interventi	dei	nostri	pur	volenterosi	volontari.	
	
	

Ciò	premesso	
chiediamo	un’azione	di	intervento	urgente	a	ciascuno	dei	destinatari	secondo	le	proprie	
competenze	e	di	poter	essere	informati	sulla	data	dell’	intervento.	
Come	Associazione	di	volontariato	reiteriamo	la	nostra	piena	disponibilità	a	collaborare	per	quanto	
in	nostra	possibilità,	affinché	l’area	possa	tornare	al	decoro,	la	sicurezza	e	alla	bellezza	che	le	
competono.	
	
	
	
Restiamo	in	attesa	di	una	Vostro	solerte	riscontro.	
	

Cordiali	saluti				 	
	 	 	 	 	 	

	
Roma,	27	novembre	2017	

	
	

Associazione	Trastevere	Attiva	
Il	legale	rappresentante	
Gianfranco	Caldarelli	

	
	



	
	

	

Documentazione	fotografica,	20	novembre	2017	

Foto	17	 	 	 	 	 	 Foto	18	
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Alla c.a.: 
 

Alla Sindaca di Roma Capitale 
Avv. Virginia Raggi 
Via del Campidoglio, 1 - 00186 Roma 
Email: lasindaca@comune.roma.it 

 
Al Gabinetto del Sindaco 
PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

 
Direttore Dipartimento Tutela Ambientale 
Dott. Pasquale Libero Pelusi  
PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 
Email: pasqualelibero.pelusi@comune.roma.it 
 
Direttore del Dipartimento politiche sociali 
Dott. Angelo Fabio Marano 
PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 
Email: angelo.marano@comune.roma.it 
 
Comandante Polizia Locale di Roma Capitale 
Dott. Diego Porta 
poliziaromacapitale@comune.roma.it 
 
Sezione Pronto Intervento Centro Storico (P.I.C.S.)  
pics.polizialocale@comune.roma.it 
 
Al Municipio Roma I Centro 
Presidente Sabrina Alfonsi 
PEC: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 
Email: sabrina.alfonsi@comune.roma.it 
 
Assessore alla Mobilità, Mobilità sostenibile, Politiche 
dell’Ambiente, Verde pubblico e giardini, Rapporti 
istituzionali con AMA 
Dott.ssa Anna Vincenzoni 
anna.vincenzoni@comune.roma.it 
 
Responsabile A.M.A. Municipio Roma I 
Dott.ssa Federica Lella 
federica.lella@amaroma.it 
 

e p.c.   
Consigliere Municipio I Roma Centro  
Sig, Stefano Marin 
stefano.marin@comune.roma.it 
 
Consigliere Municipio I Roma Centro 
Sig.ra Alessandra Sermoneta 
alessandra.sermoneta@comune.roma.it 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 
Oggetto: urgente richiesta intervento di pubblica sicurezza e bonifica collina di Monte Aureo 
 

Con la presente vogliamo porre alla Vostra attenzione una situazione di degrado che potrebbe, 
in pochissimo tempo, degenerare e diventare pericolosa per tutte le persone che transitano sulla rampa 
“Monte Aureo” da poco riaperta ai cittadini (rampa storica di collegamento da Trastevere al Gianicolo: 
accesso in via Mameli fino a via Garibaldi).  
 
Questi i fatti pregressi: 

 1° opera di bonifica del Reparto P.I.C.S. iniziata dicembre 2015 e conclusasi il 12 gennaio 2016 (15 
furgoni di materiali);  

 2° opera di bonifica effettuata dai cittadini e da 15 volontari dell'associazione ‘TRASTEVERE 
ATTIVA’  l’11 marzo 2017  con autorizzazione Dipartimento Tutela Ambientale e supporto 
A.M.A. (4 furgoni di materiali). Foto dell’intervento su questo link:  
http://www.trastevereattiva.org/index.php/rampa-di-monte-aureo-bonifichiamo-noi-marzo-2017/ 

 
Con la riapertura del passaggio sulla rampa, il lavoro di bonifica è stato già vanificato e il degrado rischia 
di aumentare proprio a causa della riconquistata agibilità della rampa.  
 
Questi i fatti in corso: 

 nel sopralluogo effettuato in data 22 maggio c.a. (vedi foto allegate 1/9) abbiamo rilevato la 
presenza di una tenda in uso nel boschetto con sentiero praticabile, la presenza di tizzoni 
bruciati e rami spezzati, rifiuti alimentari (forse un fornello), scarpe e altri generi di igiene 
personale. Ci teniamo a ricordare che, pochi anni fa, si è verificato un principio di incendio nello 
stesso bosco, dovuto a fuochi accesi da incivili bivacchi dei senza-fissa-dimora. 

 Al momento la situazione si è ulteriormente aggravata, come dal sopralluogo effettuato in data 26 
luglio c.a. (vedi foto allegate 10/16)  

 
Vetri di bottiglie rotte, cartacce e “varia umanità” sul boschetto della rampa sottolineano l'urgenza di un 
intervento di pulizia e controllo da parte della Polizia. 
Pertanto chiediamo una azione di intervento immediato a ciascuno dei destinatari secondo le proprie 
competenze e, di poter essere informati sulla data dell’ intervento, in quanto volontari saremo 
disponibili a collaborare come già fatto in precedenza. 
 
Restiamo in attesa di una Vostro solerte riscontro. 
 
Cordiali saluti          

      Roma, 26 luglio2017 

 

 

 

 

 

Gianfranco Caldarelli 

Presidente associazione Trastevere Attiva 
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Documentazione fotografica, 22 maggio 2017 
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Documentazione fotografica, 26 luglio 2017 

Foto 10 
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