Scossa
di
terremoto,
epicentro ai Castelli Romani
CASTELLI ROMANI – Avvertita verso le 22.45 di domenica sera
una forte scossa di terremoto scossa 3.7 tra Lazio e Abruzzo.
L’epicentro a 18 chilometri dalla Capitale. La scossa è stata
avvertita anche ai piani bassi delle abitazioni soprattutto
nelle zone nord ed est della Capitale e ai Castelli.
L’epicentro è stato localizzato a Colonna, a sud-est della
Capitale a una profondità di 9 km. La Metro C è stata fermata
per poco meno di un’ora per verifiche, ha segnalato Atac.

Roma,
si
introduce
nel
deposito Atac della Magliana
e incendia un bus dismesso
L’uomo è entrato dal campo nomadi adiacente allo
stabilimento
ROMA – Ieri sera, intorno alle 22.30, un uomo si è introdotto,
dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento Atac di
Magliana, in via Candoni, e ha dato alle fiamme un bus
dismesso destinato alla rottamazione. La dinamica
dell’accaduto è stata ricostruita visionando le immagini di
videosorveglianza.

Atac ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, che
hanno attivato le indagini per identificare l’uomo, e i vigili
del fuoco, che hanno spento l’incendio. Non ci sono state
conseguenze per le persone né danni ulteriori.

Tivoli, l’ufficio Prevenzioni
dei Vigili del Fuoco trasloca
in Capitale
TIVOLI (RM) – Dal Primo Luglio si sposta da Villa Adriana un
ufficio che interessa seicentomila persone e migliaia di
aziende. L’ennesimo Ufficio pubblico che abbandona il
territorio.

15 parole molto semplici scritte su 4 righe di un
foglio di carta conferma quello che da anni ci si
aspettava

Con queste 4 righe emigra a Roma l’ Ufficio Prevenzioni dei
Vigili del Fuoco di stanza nella caserma a Villa Adriana con

cui era collegato dopo che per anni era stato ospite nei
locali comunali di fianco alla delegazione ed ai VVUU. Un
assetto dell’Amministrazione che già dal 2010 aveva
considerato questa eventualità poi disattesa. L’ufficio è di
vitale importanza in quanto è competente su 56 Comuni. Svolge
un lavoro delicatissimo e prezioso. Come dice la parola fa
prevenzione, controlli su: distributori di gas e carburante,
bombole di gas propano, ospedali, pubblici spettacoli,
centrali termiche , cinema, alberghi, edifici pubblici,
esposizione e vendita, autorimesse, ristoranti e scuole, su,
ripeto 56 Comuni.

In pratica chiunque, privato od azienda che abbia necessità di
controlli ed autorizzazioni faceva capo a Villa Adriana. Dal
primo luglio gli utenti oltre che con la Pec dovranno
riferirsi all’ufficio sito affianco alla caserma dei Vigili
del Fuoco a Roma in via Romagnoli zona Talenti.

Una sessantina di km tra andata e ritorno dal vecchio ufficio
in strada Paterno: una pacchia per il traffico sulla
Tiburtina, alla faccia dei servizi. Ma tant’è. I soldi sono
finiti, ed allora, per sopravvivere, i servizi chiudono perché
una burocrazia miope ha pensato di accentrare tutto nella
Capitale.

Fortuna che sono rimasti i 20 Vigili del Fuoco
operativi
I 4 o 5 dipendenti dell’Ufficio saranno posizionati a Roma per
tornare ogni giorno sul territorio ed essere operativi. Resta
un mistero la risposta dei burocrati, sul perché un
funzionario dei Vigili del Fuoco deve farsi ogni giorno due
ore di macchina per tornare operativi intorno Villa Adriana,

con una spesa non indifferente in termini economici e sociali
oltre con tempi più ristretti alla reale fattibilità
operativa.

L’Ufficio Prevenzione non ha costi perché insito nella
Caserma: un servizio reso solo più difficile e lontano con
utenza oltremodo a domanda, quindi con tributi da pagare, si
obbligano i cittadini ad andare a Roma in zone che definire
trafficate è un eufemismo. Stiamo parlando della consolare più
trafficata d’Italia con una zona a Talenti tra le più
congestionate di Roma.

Il consigliere di Guidonia Montecelio di Fratelli d’Italia,
Giovanna Ammaturo ha detto: “La provincia romana ed in
particolare ad est della Capitale fa venire l’orticaria agli
Uffici pubblici e di grandi Aziende private. A Guidonia
Montecelio sono andati via tutti, da INPS, Enel, Telecom,
Ufficio del Lavoro, Scuole Aeronautiche ecc.ecc. Adesso i
Vigili del Fuoco iniziano da Tivoli a portare via un ufficio
tanto importante e necessario per la cittadinanza. Si pensi
alla necessità dei controlli per prevenzione sulle pubbliche
scuole. 56 Comuni ed oltre 300 scuole, non basterebbe un anno
a girarle tutte ed inoltre i funzionari devono venire da Roma
in macchina farsi due ore di coda e senza sirena così come
sono andati via. Parliamo di un bacino di utenza che investe
direttamente seicentomila cittadini di cui è necessario avere
cura e offrire servizi. Presenterò al Sindaco di Guidonia una
mozione perche si impegni con tutti gli altri 55 Sindaci a far
ripensare il Comando dei Vigili del Fuoco sulla sciagurata
decisione.

L’Ufficio per il Nulla Osta operativo deve rimanere nel
territorio, abbiamo troppo rispetto per i Vigili del Fuoco non
possiamo permetterci di perderne neanche uno.”

Rocca di Papa, funerali del
sindaco al parco della Pompa
ROCCA DI PAPA (RM) – La famiglia del Sindaco di Rocca di Papa
Emanuele Crestini, morto a causa dell’esplosione dello scorso
10 giugno, e l’Amministrazione Comunale, hanno individuato il
sito in cui si celebreranno i funerali del primo cittadino: il
Parco della Pompa, in località Campi d’Annibale.

Dal Comune fanno sapere che la decisione è stata presa sia per
motivazioni logistiche, sia per espressa volontà di svolgere
le esequie a Rocca di Papa in modo tale da consentire a tutta
la cittadinanza di partecipare, come il sindaco avrebbe
voluto.

In queste ore si sta già lavorando per l’allestimento dei
luoghi in collaborazione con Roma Capitale, per mettere in
campo tutte le
misure necessarie inerenti la sicurezza di ordine pubblico.

Le esequie si svolgeranno presumibilmente in data giovedì 27
giugno 2019, alle ore 16,30.

Non appena possibile, verrà diramata una comunicazione
ufficiale riportante tutte le informazioni e i dettagli
riguardanti la
cerimonia funebre.

Palermo, scoperta discarica
abusiva in pieno centro
PALERMO – Ieri i carabinieri forestali del Centro Anticrimine
Natura di Palermo – Nipaaf (nucleo investigativo polizia
ambientale agroalimentare e forestale), con la collaborazione
dei militari della stazione carabinieri di Ciminna, hanno
scoperto una vera e propria discarica abusiva nel centro
storico del comune, proprio accanto al cimitero.

All’interno di un’area recintata, estesa poco meno di 1000 mq,
i militari hanno trovato rifiuti di ogni tipo, anche
pericolosi: quattro automezzi parzialmente demoliti, varie
parti di carrozzeria, pneumatici, materiale ferroso e

plastico, recipienti per carburante, sfabbricidi di vario
tipo, nonché diversi manufatti in eternit che si presentavano
lesionati in più punti.

I militari hanno rintracciato il proprietario, il quale è
stato deferito all’autorità giudiziaria per gestione non
autorizzata di discarica di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi.

L’area è stata sottoposta a sequestro e sono in corso
verifiche per valutare il danno ambientale.

Roma,
Torpignattara:
manette due spacciatori

in

ROMA – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo
della Compagnia Roma Centro hanno arrestato un 29enne e
denunciato un 51enne, entrambi romani con precedenti, con
l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti.

Transitando in via Bartolino da Novara, zona Torpignattara,
all’esterno di un portone condominiale, i Carabinieri hanno
notato il 29enne che, al passaggio dei militari, tentava di
nascondersi all’interno, come nel tentativo di eludere un
controllo.

Fermato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato
in possesso di alcune dosi di cocaina e una piccola chiave.
Immediati accertamenti, hanno permesso ai Carabinieri di
localizzare un appartamento, in quello stabile, dove
all’interno è stato trovato il 51enne, suo complice.
L’accurata perquisizione ha portato al rinvenimento di una
piccola cassaforte occultata tra le pagine di un libro,
ritagliate in modo da contenerla perfettamente senza destare
sospetti. Aperta con la chiave rinvenuta in tasca al 29enne,
la cassaforte conteneva 65 g di cocaina.

All’interno di una valigia nascosta in un armadio, invece,
sono stati trovati più di 1 kg di marijuana, oltre 2,5 kg di
hashish, 18 g di mannite, utilizzata per il taglio dello
stupefacente e bilancini di precisione. Sequestrato, insieme
alla droga, anche denaro contante, ritenuto provento delle

attività illecite.

Il 29enne è stato ammanettato e portato in carcere a Regina
Coeli, mentre il 51enne è stato denunciato in stato di libertà
all’Autorità Giudiziaria.

Tragedia a Fontana di Papa,
un bambino di tredici anni
investito da un’auto: è grave
Tragedia a Fontana di Papa, nel Comune di Ariccia, dove un
bambino di 13 anni è stato investito da una macchina. E’
uscito in bici per andare a giocare una partita all’oratorio
ed è stato preso in pieno da un’auto al chilometro 11 della
via Nettunense.
Adesso si trova in prognosi riservata
all’ospedale Bambino Gesù di Roma con fratture multiple su
tutto il corpo e una emorragia alla testa. Il corpicino del

giovane è schizzato sotto gli occhi di tutti gli amichetti e
del fratello maggiore che lo stava aspettando. Stava
attraversando la strada per raggiungere piazzale Pietro Nenni
in sella alla sua bicicletta, una mountain bike, quando è
stato investito da una Mercedes Clk 200 guidata da un 55enne
di Castelgandolfo, che non è riuscito a schivarlo.

Lì non c’è sufficiente segnaletica ed è molto pericoloso
perché le macchine sfrecciano veloci e non ci sono dissuasori
di velocità vicino ai centri abitati. L’incidente è stato
terribile: il corpo del ragazzino ha sbattuto con violenza
contro il parabrezza dell’auto e poi è stato schizzato a
diversi metri di distanza. Subito sono accorse tantissime
persone, sono stati momenti di panico e di grande shock
soprattutto per il fratello maggiore che ha assistito alla
scena e ha chiamato subito i genitori. In pochi minuti sono
arrivati i soccorsi. Il giovane è stato caricato su
un’ambulanza del 118 e trasportato al vicino Nuovo Ospedale
dei Castelli che aveva il pronto soccorso congestionato con
almeno sessanta persone in attesa tra cui anziani colpiti dal
caldo. La situazione del tredicenne è apparsa subito critica e
i sanitari hanno deciso di trasferito d’urgenza all’ospedale
pediatrico romano. Sul posto i carabinieri del radiomobile di
Velletri che hanno chiuso la strada a senso unico alternato e
svolto i rilievi. Adesso dovranno chiarire bene la dinamica
dei fatti e come sia stato possibile che l’auto abbia preso in
pieno il giovane. Al momento è stato effettuato l’alcol test
sull’automobilista che è risultato negativo. L’incidente ha
scosso la comunità di Fontana Di Papa che adesso è in
apprensione per le condizioni del ragazzo. A verificare di
persona l’accaduto anche il parroco della vicina parrocchia di
Fontana di papa, don Antonio Salimberi, che da tempo sollecita
Astral e i Comuni di Ariccia e Albano a mettere in sicurezza
quel tratto di strada, già teatro di numerosi incidenti ma
purtroppo c’è il solito rimpallo di competenze a rallentare
lavori fondamentali a garantire l’incolumità delle persone che

vivono vicino alla trafficatissima via Nettunense. Le
condizioni del ragazzino sono ancora gravi e la prognosi
rimane riservata. La Nettunense è dunque ancora teatro di
gravissimi incidenti. Ora c’è attesa e preoccupazione per le
sorti del piccolo conosciuto da tutti nella zona. In tanti
all’ospedale fanno il tifo per lui in attesa che sia fuori
pericolo di vita

