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Il Codacons lancia un'iniziativa collettiva per dire basta al
degrato della capitale.
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Un’iniziativa originale e provocatoria quella
lanciata dal Codacons per mettere il
comune di fronte alle proprie responsabilità :
una class action per dire bara alla
spazzatura per strada, agli autobus strapieni,
alle buche e al degrado della capitale in
generale. L’Associazione dei consumatori
chiede al comune un risarcimento di 1000
euro a persona per tutti

i romani che

parteciperanno all’azione collettiva.
Marco Ramadori, uno dei presidenti del
Codacons ha spiegato il perché di questa
campagna lanciata questa mattina:
"Il Comune, nel 2005 e 2008, ha indicato
quali sono le zone degradate di Roma e per
queste aree ha ottenuto 50 milioni di euro per riqualificarle. Così non è stato però visto il
degrado davanti cui ci troviamo. I romani potranno chiedere i danni simbolici aderendo
alla nostra class action. Hanno tempo fino al 30 giugno".
Le zone di cui parla Ramadori e che sono considerate dalla delibera del 2008 come
“degradate” sono diverse e non si tratta soltanto di periferie, tra esse le zone di
Montesacro, Bufalotta, Casal Bertone, San Basilio, Centocelle e Torre Maura, Ostiense,
Corviale, Trionfale e Boccea.
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Questa mattina insieme con il lancio della Class Action il Codacons ha presentato i
risultati di un monitoraggio di dieci strade di Roma nel quale veniva verificata la
frequenza della pulizia da parte dell’Ama: ben il 90% delle vie non ha superato l’esame, di
queste tutte hanno registrato un livello di pulizia negativo ma quattro versano addirittura
in condizioni pessime essendo pulite una volta ogni dieci giorni. Sulla base di questi
elementi l’Associazione dei Consumatori ha anche presentato una denuncia in procura
contro l’Ama ipotizzando il reato di interruzione di pubblico servizio.
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