


 

 
 
 
 
Palazzo Chigi.  Lavori dopo 40 anni. 
Dopo quattro decenni sono iniziati a Palazzo Chigi i lavori di rimozione della pericolosa lastra di 
ferro in via dell`Impresa. Lo annuacia la segreteria provinciale di Consap Roma (Confederazinne 
sindacale autonoma di Polizia) che ringrazia l`assessore capitolino ai Pubblici Fabrizio Ghera 
(nella foto), «per aver saputo concretizzare le nostre richieste». 
Il Tempo. 
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Dopo quattro decenni sono iniziati a Palazzo Chigi i lavori di rimozione della pericolosa 
lastra di ferro adagiata a Via dell’Impresa. Una lastra situata all’ingresso dell’accesso 
secondario di Palazzo Chigi dove notoriamente entrano i mezzi di trasporto, diretti al 
portone della sede di Governo. 

Una necessaria rimozione resa possibile grazie alle segnalazioni della Consap presso la 
residenza del Consiglio dei Ministri che ne aveva denunciato la pericolosità in varie sedi, 
anche di verifica locale ex D.Lgs.Vo 81/2008 (Sicurezza Luoghi di Lavoro). 

“Dobbiamo ringraziare l’On. Fabrizio Ghera, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di 
Roma, per aver saputo concretizzare le nostre richieste durante uno specifico incontro” – 
afferma Gianluca Guerrisi, Segretario Provinciale di Roma della Consap, la 
Conderazione Sindacale Autonoma di Polizia, responsabile anche della Sezione 
Consap a Palazzo Chigi. 

“ Un intervento che andava fatto già molti anni fa – continua Guerrisi – poiché ha portato 
molti rischi per l’incolumità delle persone, anche a bordo di mezzi di trasporto a due ruote 
per entrare a consegnare posta e plichi autorizzati Finalmente oggi, su nostra specfica e 
reiterata richiesta, sono iniziati i lavori per rendere la porzione di strada conforme alle leggi 
vigenti”. 
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Palazzo Chigi al via i lavori di rimozione della pericola lastra di ferro. 
Dopo quattro decenni sono iniziati a Palazzo Chigi i lavori di rimozione  
della pericolosa lastra di ferro adagiata a Via dell'Impresa. Una lastra  
situata all'ingresso dell'accesso secondario di Palazzo Chigi dove  
notoriamente entrano i mezzi di trasporto, diretti al portone della sede di  
Governo. 
Una necessaria rimozione resa possibile grazie alle segnalazioni della  
Consap presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne aveva  
denunciato la pericolosità in varie sedi, anche di verifica locale ex  
D.Lgs.Vo 81/2008 (Sicurezza Luoghi di Lavoro). 
"Dobbiamo ringraziare l'On. Fabrizio Ghera, Assessore ai Lavori Pubblici del  
Comune di Roma, per aver saputo concretizzare le nostre richieste durante  
uno specifico incontro" - afferma Gianluca Guerrisi,  Segretario Provinciale  
di Roma della Consap, la Conderazione Sindacale Autonoma di Polizia,  
responsabile anche della Sezione Consap a Palazzo Chigi. 
" Un intervento che andava fatto già molti anni fa - continua Guerrisi - che  
ha portato molti rischi per l'incolumità delle persone, anche a bordo di  
mezzi di trasporto a due ruote per entrare a consegnare posta e plichi  
autorizzati vari. Finalmente oggi, su nostra spinta, sono iniziati i lavori  
per rendere la porzione di strada a norma con le leggi vigenti".  

  

 
 


