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Al Sindaco Metropolitano 
Avv. Virginia Raggi 

 
Al Consigliere Delegato Viabilità 

Carlo Caldironi 
 

Al Consigliere Delegato Patrimonio 
Giuliano Pacetti 

 
     

ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del Consiglio 
Metropolitano di Roma Capitale )  

Oggetto:  Casa Cantoniera Via Fosso dell’Osa – Comune di Roma 
 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani, rivolgono formale istanza per la quale richiedono risposta 
scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto. 
 

Premesso che 
 

Nel mese di agosto 2020 un vasto incendio ha completamente distrutto la Casa Cantoniera sita nel 
Comune di Roma in Via Fosso dell’Osa, Municipio Roma VI; 
 
detto incendio fortunatamente non ha causato vittime né feriti, ma ha reso la zona 
completamente impraticabile e ha lasciato in piedi unicamente lo scheletro della casa, circondato 
da detriti e macerie, carcasse di macchine e materiale pericoloso e probabilmente nocivo per la 
salute degli abitanti; 
 
il comitato di quartiere Villaggio Prenestino da subito si è attivato per ottenere la riqualificazione 
dell’area e la rimozione dei detriti e delle macerie; 
 
la situazione ad oggi non è cambiata, anzi di giorno in giorno si fa sempre più degradata; 
 

Considerato che 
 

Il citato comitato di quartiere ha chiesto più volte alla Città Metropolitana un intervento di 
sistemazione dell’area; 
 
in quasi due anni né la Città Metropolitana né il Municipio Roma VI hanno manifestato l’intenzione 
di voler risolvere questa pericolosa situazione 
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Premesso e considerato tutto ciò 
rivolgono istanza al Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale  

On. Virginia Raggi e ai Consiglieri Delegati in indirizzo al fine di  
 
Conoscere quale sia il reale intendimento della Città Metropolitana riguardo la riqualificazione 
dell’area di pertinenza della ex casa cantoniera in Via Fosso dell’Osa nel Comune di Roma, 
devastata nel mese di agosto 2020 da un incendio che ha lasciato macerie e ingenti detriti; 
 
sottolineare l’importanza di un intervento rapido e risolutivo per la salvaguardia della sicurezza 
degli abitanti del municipio. 
 
  
Roma, 21 aprile 2021                            


