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                                                                                          SERVIZIO ASSEMBLEA CAPITOLINA 

 

Oggetto: allagamenti all’interno di alcune stazioni metro C 
 

                      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 
(da trasmettere possibilmente via protocollo web al codice RQU1A8 –  

ASS. CAPITOLINA – GRUPPO CAPITOLINO – MOVIMENTO CINQUE STELLE) 
 

 
PREMESSO CHE: 

 

 La Metro C è una delle metropolitane più costose d'Europa. Il piano finanziario, al 
momento, supera i 3,5 miliardi di €; 

http://roma.corriere.it/roma/notizie/politica/12_febbraio_2/20120202NAZ17_09-
1903107531608.shtml 
 

 Per arrivare fino ad Ottaviano la spesa potrebbe salire ad oltre 5 miliardi di €; 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_novembre_03/metro-c-cantiere-infinito-roma-l-opera-avra-
costi-record-8b5fa70e-6325-11e4-bb4b-8f3ba36eaccf.shtml  

 
CONSIDERATO CHE: 

 

 nella giornata di Giovedi 6 novembre, ancora prima dell'apertura (sulla quale al momento 
non c'è una data certa) alcune stazioni della Metro C si sarebbero allagate, come riportato 
da numerosi organi di stampa; 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/ContentItem-fc9bb1e6-006c-4e39-b9df-
a6fd0778afad.html?refresh_ce 
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_novembre_06/solo-tre-giorni-all-inaugurazione-nuova-
metro-c-gia-allagata-aa9481be-65c1-11e4-b6fa-49c6569d98de.shtml 
http://www.romapost.it/Detail_News_Display?ID=76191&typeb=0&Metro-C-nuova-di-zecca-E-gia-
allagata 
 

 le stazioni allagate risulterebbero quelle di Grotte Celoni e Giardinetti; 
 

 tale fatto sarebbe ancor più grave dato che le suddette stazioni sono di superficie, quindi 
per loro natura meno inclini a fenomeni di allagamento; 

 

 le stazioni della Metro C hanno le porte automatiche di banchina che separano le banchine 
dal piano del ferro (i binari), di conseguenza l'acqua sulle banchine della Metro C dovrebbe 
entrare in quantità minima solo quando arriva un treno (e le porte si aprono) 
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                             TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI INTERROGA  IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

                                                  PER SAPERE 
 

 i motivi per cui tali stazioni si sarebbero allagate, ancor prima del loro utilizzo, e se altre 
stazioni siano state colpite da questo fenomeno; 

 

 se intendano accertare i responsabili che hanno eseguito i lavori di impermeabilizzazione 
nelle stazioni di Giardinetti e Grotte Celoni; 

 

 se le stazioni sotterranee siano state adeguatamente impermeabilizzate; 
 

 
 
                                                                                                     

                                                                                   

                                                                                         
 
 
 
 
  
 
 

  


