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Spett.le  
Municipio Roma XV 
protocollo.municipioroma15@pec.comune.roma.it 
  
Presidente XV Municipio 
Dott. Stefano Simonelli  
stefano.simonelli@comune.roma.it 
  
ANAS Spa  
Struttura Territoriale Lazio  
pec.anas.lazio@postacert.stradeanas.it 
  
Roma, 8 marzo 2021  
 
Oggetto: Murales commemorativo adiacente alla S.S.2 Cassia in zona Cassia- Olgiata  
  
Gentili Signori,  
facciamo riferimento alla realizzazione di un murales commemorativo realizzato nei giorni 01.03.21-06.03.21 su uno 
dei piloni del cavalcavia di immissione della s.p. Formellese verso il Comprensorio Olgiata, sovrastante la S.S. 2 Cassia. 
Su richiesta del Consorzio Olgiata in data 23.11.20 i Vigili del Fuoco hanno effettuato un intervento di verifica 
strutturale del Cavalcavia in oggetto constatando la presenza di diverse parti ammalorate e concludendo l’intervento 
con la prescrizione a carico delle parti interessate di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza e con 
l’interdizione al passaggio di persone e auto dell’area sottostante la prima campata del Cavalcavia e dei mezzi superiori 
ai 35 quintali al di sopra dello stesso.  
Durante il sopralluogo dei Vigili del Fuoco giungevano sul posto anche tecnici dell’ANAS i quali, dopo aver consultato 
i propri uffici competenti, dichiaravano che il cavalcavia non è di loro proprietà. 
Inoltre a seguito di detto intervento il XV Municipio con lettera prot. CU 20200098769 del 30.11.20 comunicava al 
Consorzio Olgiata, tra le altre cose, che il Cavalcavia in oggetto, denominato Viadotto dell’Olgiata, che sovrasta la 
grande viabilità di via Cassia, non risulta in manutenzione al Municipio XV. 
Poiché da quanto risulta agli atti il Cavalcavia al momento appare di proprietà del Consorzio Olgiata e tenuto conto 
che esso viene utilizzato quasi esclusivamente dai residenti dell'Olgiata, il Consorzio è in procinto di affidare i necessari 
lavori di manutenzione straordinaria ad un’impresa specializzata. 
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, che peraltro era a Voi già noto, siamo a dir poco sorpresi del fatto
che abbiate invece ritenuto di Vostra competenza l’autorizzazione alla realizzazione del murales in oggetto - che 
appare peraltro non conforme per quanto riguarda Anas alle direttive attinenti alla pericolosità dei murales  per la 
circolazione stradale - oltretutto senza nemmeno previamente avvisare il Consorzio dello svolgimento di tale attività. 
Se invece ci aveste informati Vi avremmo potuto avvertire del fatto che i lavori di manutenzione programmati 
prevedono tra le altre cose anche la necessità di verniciare tutti i piloni con vernice epossidica che dunque andrà a 
ricoprire il murales appena realizzato. 
Vi invitiamo dunque ad avvisare senza indugio le famiglie delle vittime dell’incidente e le altre parti eventualmente 
interessate di tale circostanza, con riserva di ogni diritto ed azione.  
Cordiali saluti  
Consorzio Olgiata  
  
  


