
 
 
Prot. 1413        Roma, 30 aprile 2020 

 Spett.le 
 Roma Capitale 

 
e p.c. Roma Capitale  

 Dip.to Sicurezza e Protezione Civile 
 protocollo.protezionecivile@pec.comune.roma.it 
 
 Ente Regionale “Roma Natura” 
 romanatura@regione.lazio.legalmail.it 

 
 
Oggetto: pulizia dei terreni e prevenzione incendi. 
 
Il Consorzio Stradale Cortina d’Ampezzo a scopo di controllo del territorio e prevenzione incendi, 
ha recentemente effettuato sopralluoghi su tutto il comprensorio dai quali sono state individuate 
alcune aree, adiacenti alle strade consortili ed alle abitazioni, in stato di degrado, non manutenute e 
quindi potenzialmente a rischio incendi. 
 
Tra queste aree, è stato accertato lo stato di abbandono dei terreni di Vs. proprietà situati all’interno 
del comprensorio.  
 
Tale stato di degrado oltre che essere non consono al decoro del quartiere, provoca disagi igienico 
sanitari ed è pericoloso per il formarsi di incendi, scarico rifiuti, luogo di proliferazione topi e 
zanzare. 
 
Questo Ente ha l’obbligo, per legge, di garantire la manutenzione, gestione e pulizia delle strade, 
delle loro pertinenze ed arredo, delle attrezzature, impianti e servizi nonché salvaguardia del 
territorio. 
L’attività di prevenzione, prevista dalle Leggi e dalle reiterate Ordinanze Sindacali, è di 
fondamentale importanza e consiste nel mettere in atto operazioni che riducano sia le cause che il 
potenziale innesco d’incendio. 
 
Si chiede pertanto che, nel lotto di vostra competenza suindicato, vengano urgentemente eseguiti 
lavori di:  taglio della vegetazione incolta, degli arbusti, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi 
natura, pulizia dei terreni incolti e bonifica mediante rimozione di ogni elemento o condizione che 
possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, che possa essere veicolo o 
accrescere il pericolo di incendio e, comunque che  garantisca il decoro ambientale del 
Comprensorio, tenendo informato questo Consorzio. 
 
In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

 Il Presidente 

  Carlo Di Paola 
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