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OGGETTO:   ripristino paline fermate su via Fosso dell’Osa  
 

La scrivente in riferimento all'oggetto, chiede che vengano sostituite le attuali paline provvisorie, 
con tabelle installate  definitivamente  e il ripristino di  alcune paline danneggiate di via Fosso dell’Osa 
relative alle linee 314 e 051. 
Nello specifico i tratti interessati dalle fermate da sistemare: 
 

  Via Fosso dell'Osa /Vai Rocca di Cambio direzione Lunghezza ( linee 314 051) nuova fermata. 

  Via Fosso dell'Osa /Via Rocca Vivara  direzione Via Prenestina Polense ( linea 314)  ripristino 

  Via Fosso dell'Osa/Via Pescolanciano  direzione  Via Prenestina Polense  ( linea 314)  ripristino. 
 

Tale richiesta la riteniamo necessaria, in quanto le attuali (provvisorie) impediscono logisticamente 
la viabilità pedonale a tutti i cittadini con maggior difficoltà ai diversamente abili, carrozzine con bambini, 
persone anziane ecc. avendo il basamento delle suindicate di dimensioni larghe. 

Le stesse sono  state oggetto di atti vandalici per mano di ignoti che ne determinano continui 
spostamenti mettendo in difficoltà sia gli autisti che gli utenti delle linee. 

Con l’occasione vorremo chiedere la messa in sicurezza, valutandone lo spostamento in sito più 
idoneo, delle fermate poste su: 

 

 via Fosso dell’Osa tratto via Carpinone via Barete direzione via Prenestina Polense (linee 314 e 051) 

 via Fosso dell’Osa tratto via Elice via Balsorano direzione via di Lunghezza (linee 314 e 051) 
 

Le fermate sopraelencate di cui si chiede lo spostamento sono posizionate in due siti molto pericolosi, 
la prima in luogo già oggetto di incidenti mortali e la seconda subito dopo una curva cieca. 

 
Rimaniamo a disposizione per tutti i chiarimenti, supporto e suggerimenti necessari. 
 

        Certi di una Vostro consapevole e responsabile intervento Vi porgiamo i nostri cordiali saluti. 
 
 
Roma, 11 febbraio 2016 
 
                  Il  Presidente  

      Claudio Aprilanti 
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