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GRUPPO CAPITOLINO “M5S”                                  Alla Segreteria  Generale
Prot. n. 162 del 14 novembre 2013                                 SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

                 INTERROGAZIONE URGENTE

Il sottoscritto consigliere di Roma Capitale, Enrico Stefàno, del Gruppo Capitolino “MoVimento 5 
Stelle”

INTERROGA IL SINDACO

con richiesta di urgente risposta scritta/orale

PREMESSO CHE

• L'ordinanza  del Sindaco di Roma Commissario delegato ai sensi Dell'opcm n^ 3543 del 26
settembre 2006 n^ 474 del 31 dicembre 2012 “tombamento vallo ferroviario zona Pigneto”
prevede la realizzazione di un'opera di rilevante costo ed impatto ambientale;

CONSIDERATO CHE

• si ritiene che il progetto dell'opera in oggetto possa essere separato in due parti:
• realizzazione delle fermate ferroviari con minimi interventi attraverso il vallo per i

loro accessi;
• realizzazione della copertura;

• si ritiene la realizzazione della copertura non prioritaria verso le esigenze della cittadinanza,
in un momento in cui mancano le risorse per necessità primarie come la manutenzione delle
scuole ed in un momento in cui il debito comunale è difficilmente sopportabile, per tacere di
quello pubblico in generale;

• si ritiene che l'opera di copertura non porti a sensibili benefici alla circolazione stradale,
anche in considerazione del fatto che l'attivazione della Metro C porterà ad una riduzione
del traffico privato;

• si ritiene che l'impatto ambientale sia troppo pesante, inclusi i pesanti disagi per la durata dei
non brevi lavori;   

• si ritiene che eventuali modesti e puntuali interventi migliorativi possono comunque essere
presi in considerazione senza dover realizzare un'opera di tali dimensioni e costi;

VALUTATO INOLTRE CHE

• non è attualmente chiaro, vista la situazione economica, se vi sia una vera intenzione di dar



seguito all'opera;

TUTTO CIO’ PREMESSO

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

PER SAPERE

• quali siano le effettive intenzioni in merito alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Il Consigliere del Gruppo Capitolino “M5S”

Enrico Stefàno
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