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Rischio incendio - Aree verdi lungo via Selva Candida

Priorità:

Alta

Alla cortese attenzione della dottoressa Paola Basilone, Prefetto di Roma.
e P.C.: - Comando Polizia Municipio 14
- Assessore Protezione Civile e Sicurezza - Municipio 14 - dr. Michele Menna
- Presidente Municipio 14 - sig. Alfredo Campagna
Con nostre mail PEC del 12 e 23 giugno e del 7 luglio abbiamo segnalato alla "Polizia
Municipale 14 - Monte Mario" l'area verde di via Grezzago come potenziale rischio
incendio, senza ricevere alcun riscontro.
In questi giorni, purtroppo, l'attenzione sul rischio incendi è alta e in occasione dei
telegiornali di ieri abbiamo riscontrato il diretto interessamento suo e della Sindaca
Raggi, nonché la profonda attenzione della Sindaca per le periferie.
L'area verde segnalata si trova lungo la via Selva Candida, è di proprietà del Comune
di Roma, è circondata da abitazioni ed attività commerciali, è deposito di rifiuti
abbandonati, confina con un distributore di benzina e GPL ed è limitrofa ad una
ulteriore vasta area a verde pubblico (Piano di Zona 51) incolta, abbandonata e la cui
sterpaglia è ad alto rischio incendio.
Sempre continuando sulla via Selva Candida, all'incrocio con via Forno Saraceno, è
situata un'altra area pubblica incolta ed abbandonata e densa di sterpaglia secca.
Confidando nel suo interessamento inviamo i nostri migliori saluti
Comitato Selva Candida
Luigi Cattivelli
Presidente
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Priorità:

Alta

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/07/2017 alle ore 14:31:21 (+0200) il messaggio
"Rischio incendio ‐ Aree verdi lungo via Selva Candida" è stato inviato da "luigi.cattivelli.46@pec.it"
indirizzato a:
direttivo@comitatoselvacandida.it michele.menna@comune.roma.it presidenza.municipio14@comune.roma.it
protocollo.polizialocale.14montemario@pec.comune.roma.it protocollo.prefrm@pec.interno.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170712143121.13173.05.1.64@pec.aruba.it
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