Prot. nr /12

Spett.le
Roma Capitale - Assessore alla Mobilità e Trasporti
- On.le Antonello AURIGEMMA
(Seguito nota nr 21/11 di prot. del 11 agosto 2011)

Oggetto:

Prolungamento Metropolitana linea “B” tratta Rebibbia - Casal Monastero.
Richiesta incontro.

Abbiamo appreso, a mezzo stampa, dell’avvenuta stipula la Convenzione di Concessione - in
data 27 dicembre u.s. - tra la stazione appaltante Roma Metropolitane e il raggruppamento di
imprese guidato da Salini Costruttori Spa - con Vianini Lavori Spa e Ansaldo STS Spa - avente per
oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione del prolungamento della Linea B della
metropolitana di Roma, tratta Rebibbia-Casal Monastero, e la successiva gestione degli impianti e
servizi di stazione nonché delle aree ed impianti destinati all’interscambio dei flussi di passeggeri.
A tal proposito, e per dare esito a quanto accordato nell’ultimo incontro avvenuto presso il Suo
Ufficio, Le chiediamo un nuovo urgente incontro per proseguire quell’auspicato percorso di
condivisione cittadina al progetto più imponente ed importante che la città di Roma affronterà nei
prossimi anni.
In particolare, nell’ultimo incontro, erano emerse nei Cittadini perplessità – da valutare ed
approfondire con i tecnici del Suo Assessorato alla Mobilità, in merito alla:

viabilità concepita a servizio dell’infrastruttura e sua integrazione con quella prevista dalla
valorizzazione immobiliare contenuta nel bando, nonché dagli altri procedimenti in itinere nel
territorio (Art. 11 legge 493/93; Piani di Zona Casal Monastero 2, 3, 4 a seguito delle
deliberazioni dell’Assemblea Capitolina nn. 13, 14 e 15 del 21 febbraio 2011; Programma di
Trasformazione Urbanistica Casal Monastero e la compensazione delle volumetrie del
comprensorio E1 Tormarancia e degli ex comprensori E1 Monti della Caccia ed E1 Malafede proposta nr. 147 -Dec. G.C. del 22 giugno 2005 nr. 126) e collegamento dei quartieri
all’infrastruttura;

c.d. “valorizzazione degli immobili”.
Nel ringraziarLa per la doverosa, consueta e gradita attenzione, Le porgiamo cordiali saluti ed un
augurio di buon lavoro.
Roma, 16 gennaio 2012
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