
                                                                                           
  

 

All'attenzione del Dott.Pepe Gaetano e del Presidente Roberto Romanella 

 

Oggetto: incendio Casa Cantoniera ex Anas ubicata in Roma Via Fosso dell’Osa angolo Via Prenestina 

Polense. Richiesta di rimozione e smaltimento rifiuti tossici. 

Si porta a conoscenza a codesto ufficio, che la mattina del 13 agosto c.a. alle ore 10:00 circa nella Casa 

Cantoniera ex Anas ubicata in Roma, Villaggio Prenestino (VI Municipio), precisamente in Via del Fosso 

dell’Osa angolo Via Prenestina Polense, si è sviluppato un gravissimo incendio che causava enormi danni 

alla struttura oltre che ambientali a causa dei rifiuti tossici, mettendo fuori esercizio l’impianto 

dell’illuminazione pubblica sia su un tratto di Via del Fosso dell’Osa da Via Filetto a tutta Via Prenestina  

Polense. 

Tale incendio è stato domato dopo diverse ore grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco 

coadiuvato dal VI Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, alla gestione della mobilità, onde evitare 

pericoli alla circolazione pubblica e privata, la quale in previsione dalle normative vigenti ha sottoposta 

tutta l’ara sotto sequestro. 

Verso le ore 20:00 una nostra pattuglia transitando sul posto ha notato la presenza di alcuni focolai ed è 

intervenuta allo spegnimento. 

Continuando i controlli consueti che riguardano la nostra funzione, il giorno 10 settembre c.a. una nostra 

pattuglia, alle ore 14:00 circa effettuando un successivo sopralluogo voleva verificare se i rifiuti tossi e 

nocivi (plastica, materassi, carcasse di pneumatici ecc.) fossero stati rimossi. 

Considerando quanto sopra esposto, vi segnaliamo che a tutt’oggi non è stata presa alcuna iniziativa di 

messa in sicurezza dell'area interessata, precauzioni sia a riguardo della struttura pericolante, sia a riguardo 

la rimozione di tutti i rifiuti tossici e nocivi come già sopraindicato. 

Pertanto con la presente si chiede un intervento risolutivo di bonifica e pristino della sicurezza ambientale e 

stradale in quanto l'area è posta a margine delle arterie di via Fosso dell'Osa e di via Polense. 

In attesa di determinazioni si porgono distinti saluti. 


