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RACCOMANDATA A MEZZO PEC
protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

Sindaco di Roma
Avv.ssa Virginia Raggi
P.zza del Campidoglio. 1
00100 Roma

protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it

Assessore all’Urbanistica e Infrastrutture
Arch. Luca Montuori
Via del Turismo, 30
00144 Roma

commissionestraordinaria.mun10@comune.roma.it

Commissario prefettizio Municipio X
Dott. Pref. Domenico Vulpiani
Via Claudio, 1
00121 Roma

protocollo.mun13@pec.comune.roma.it

Direttore del municipio X
e direttore U.O.T. Municipio
Arch. Cinzia Esposito
Via Claudio, 1
00121 Roma

protocollo.infrastrutture@pec.comune.roma.it

Direttore del S.I.M.U.
Dott. Ing. Roberto BOTTA
Commissione Prefettizia
Via Luigi Petroselli, 45
00186 ROMA

alessandra.agnello@comune.roma.it

Pres. Commissione II
LL. PP. Comune di Roma
Dott.ssa Alessandra Agnello
Via Petroselli, 45
00186 Roma

segreteria.commissionemobilita@comune.roma.it

Pres. Commissione III
Mobilita’
Dott. Enrico Stefano
Via Capitan Bavastro, 94
00154 Roma

OGGETTO: Richiesta convocazione commissione congiunta LL.PP. e Mobilità convocando il
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SIMU per concretizzare e definire l’urgente iter realizzativo, nella sua interezza, della
stazione di Acilia sud.

Preg.mi Sig.ri tutti responsabili a vario titolo,
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, porterà 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.
Nella richiamata commissione di cui sopra, 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 arrivare tramite il viadotto Zelia Nuttal.a fruire del versante opposto della stazione. Come poi
non pensare a scenari dal rischio altissimo per chi per abbreviare attraverserebbe le tre vie!!!
Chiediamo pertanto poter convocare la commissione urgente per dare concretezza al
definitivo iter per realizzare, nella sua interezza, la stazione di Acilia sud
In attesa di Vs. gradito ed URGENTE riscontro porgiamo i più
Cordiali saluti
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