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COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO SULL’ITER PROCEDURALE DELLE OPERE ACCCESSORIE,
SOVRAPPASSO E PARCHEGGI DELLA COSTRUENDA STAZIONE DI ACILIA SUD.
A seguito dell’ultima commissione tenutasi il 24 maggio u.s. presso il cantiere della costruenda
stazione di Acilia sud (Dragona), alla presenza dei presidenti delle commissioni LL. PP. Alessandra
Agnello, Mobilità Enrico Stefano e l’Ing. Macaluso responsabile del RUP ATAC, si è
esplicitamente conclamato il disallineamento cronologico sulla futura apertura della stazione senza
la realizzazione delle opere accessorie, parcheggio e sovrappasso ciclo pedonale (forse si realizzerà
il solo parcheggio di scambio). Questo, per quanto asserito dai riferimenti istituzionali, ha
evidenziato che la stazione non sarà fruibile dagli abitanti di Dragona, Dragoncello, Bagnoletto,
Villaggio San Francesco, Monti di San Paolo, quando questa sarà operativa con un disallineamento
temporale che può variare da un minimo di uno ad un max di due anni.
E’ bene sottolineare che il danaro per la realizzazione del PARCHEGGIO (valore dell’opera €
2.440.000,00 che non era stato riposizionato nel piano investimenti di Roma Capitale) ad oggi non
ha il riposizionamento ufficiale nell’assetto di bilancio, ma solo l’intenzione manifesta dell’attuale
giunta di inserirla in sede di approvazione, come i 100.000,00 euro per la realizzazione del progetto
del sovrappasso. Nella richiamata commissione i rispettivi presidenti avevano preso l’impegno per
metà luglio, di riproporre nuova commissione invitando il SIMU per stabilire un crono programma,
quanto più vincolato, per tentare di poter accelerare i tempi sulla realizzazione congiunta di tutte e
tre le opere.
Ribadiamo la nostra idea manifestata in commissione che essendo finanziamenti Regionali da molto
tempo approntati e disponibili, anche l’importo del sovrappasso (€. 1.500.000,00) debba essere
riposizionato nell’assetto di bilancio che tra qualche giorno verrà discusso in aula Giulio Cesare e
forse così non ci troveremo nelle condizioni di dover trovare anche situazioni alternative di messa
in sicurezza dell’attraversamento pedonale della via del Mare, Via Romagnoli e Via Ostiense. Ciò
non porterebbe ad ulteriori esborsi di denaro pubblico per realizzare navette di autobus per poter
accavallare dal viadotto Zelia Nuttal. Come poi non pensare a scenari dal rischio altissimo per chi
per abbreviare attraverserebbe le tre vie!!! Per questo abbiamo oggi inoltrata comunicazione di
richiesta di convocazione di commissione urgente per dare concretezza al definitivo iter per
realizzare, nella sua interezza, la stazione di Acilia sud.
Comitato di quartiere Acilia centro sud Monti di San Paolo
Il presidente
Ezio Pietrosanti
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