26 settembre 2013

Alla cortese attenzione del Presidente del II Municipio, Dr. Giuseppe Gerace
e p.c. ai Signori Consiglieri del II Municipio
e p.c. alla ex Presidente del II Municipio - Dr.ssa Sara De Angelis

E' oltre un anno che i bagni di Villa Paganini sono chiusi (per problemi fognari, pare).
Mi constano varie segnalazioni ad AMA in particolare, ad Asl e Municipio, ma ce ne
saranno state altre, immagino.
Non credo ci sia molto da aggiungere.
No, forse qualcosa da aggiungere c'è: nella Villa ha sede il Servizio Giardini di zona del
Comune, ma domenica scorsa un padre di famiglia stava pulendo la fontana (peraltro
picolla) piena di sporcizia davanti a tale sede.
La domenica non si vede un vigile neanche per sbaglio e molte persone lasciano i cani
senza guinzaglio nonostante sia chiaramente esposto il divieto e vi sia un'apposita
area per essi.
Credo sia veramente inutile fare tante chiacchiere sulla ripresa, se ciascuno non
comincia a fare il proprio dovere (che include anche quello di controllare - e non c'è
nessuna vergogna in ciò - per chi è preposto a farlo ).
Angelo Artale

Dott. Angelo Artale
27 settembre 2013
La ringrazio per la sua email che evidenzia problematiche importanti.
Ci stiamo attivando con l'Assessore all'Ambiente Gisci (che ringrazio e ci legge in copia e che prego di
attivarsi anche con una successiva nota informativa) per le azioni necessarie.
Giuseppe Gerace

13 aprile 2014

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(Problemi e degrado Villa Paganini)

PREMESSO
CHE Villa Paganini è una villa storica che ricade nel territorio del Municipio 2
CHE molti residenti frequentano questo spazio verde che costituisce anche il
patrimonio storico della nostra città

CONSIDERATO
CHE da diversi mesi molti cittadini denunciano la chiusura dei bagni pubblici a causa
di un problema alle fogne
CHE la fontana risulta spesso sporca e molti cittadini si adoperano a titolo di
volontariato per ripulire la stessa
CHE a causa dell'inciviltà di alcune persone i giardini di Villa Paganini sono pieni di
deiezioni canine

SI INTERROGA IL PRESIDENTE E L’ASSESSORE COMPETENTE

1) per sapere se intendono attivarsi presso AMA e il Dipartimento X° affinchè i
bagni pubblici vengano aggiustati e la fontana venga pulita con maggior frequenza
2) per sapere se intendono attivarsi con gli uffici competenti per far installare delle
paline in alcuni punti dei giardini di Villa Paganini che invitano i padroni degli amici a
quattro zampe a raccogliere le deiezioni canine

FIRMA
CONS. DE SALAZAR

21 agosto 2016
Gentile Signora,
mi ero impegnato a fornirle riscontro circa i due temi in oggetto ed ecco:
- i bagni di villa Paganini ( porta a destra nella foto) continuano a non funzionare, idem la fontana,
nonchè la fontanella che è collocata sulla facciata principale della costruzione ove è
ubicacata Ama ( che quando ero piccolo ed andavo a scuola alla Montessori di Villa Paganini era
famosa per bontà sua acqua) La vicenda sarebbe ormai ridicola se non fosse grave. Con email a
parte le alleggo estratto precedente, inutile, corrispondenza. Ci aspettiamo una risposta in
merito a questa annosa situazione nella prossima riunione del 14 settembre pv del Tavolo
della Qualità: che fine ha fatto l'acqua della fontanella, dei bagni e della fontana? Con
l'occasione, vedi foto allegate, cosa è quella nuova costruzione interna alla parte recintata della
sede Ama ed a cosa - ed a chi - servono quei centinai di ciocchi di legno accatastati all'interno? E
poi date un occhiata a come è tenuta? Non un filo d'erba verde...( abbastanza pulita tuttavia).
Mandate un vigile* a Villa Paganini per redigere un accurato verbale della situazione
chiedendo accesso ai locali - sono uffici pubblici di una società di proprietà del Comune
fino a prova contraria- e fate sapere ai cittadini il perchè di questa vergogna che dura da
anni. Anche se per la verità io credo che tale situazione sia meritevole di un sopralluogo senza preavviso - da parte della Presidente e\o dell'Assessore all'Ambiente.
Con la giunta Veltroni sono stati investiti milioni per risistemare Villa Paganini, facciamo in modo
che l'investimento rimanga tale.
Cordiali saluti
Angelo Artale
* mai visto uno a villa Paganini, dove c'è anche il problema dei padroni che lasciano liberi cani fuori
area loro riservata.

15 settembre 2016
Buongiorno Dott. Artale,
in merito al problema dei bagni chiusi di Villa Paganini ho contattato l'ufficio preposto del
Dipartimento Tutela Ambientale che mi ha comunicato che solamente in 8 ville i bagni sono
convenzionati con l'Ama e la Multiservizi con scadenza il 20 novembre 2016. Villa Paganini non
rientra in questa convenzione. Inoltre il Dipartimento Tutela Ambientale ci ha comunicato che non
conosce i tempi per una nuova convenzione.
In attesa di ulteriori aggiornamenti le invio cordiali saluti
Laura Parapetti

