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Prot. 16/2008      All’Assessore ai Trasporti e Mobilità Urbana 
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On. Sergio Marchi – S.P.M. 
         

 
Roma, 16/06/2008 

 

COMITATO DI QUARTIERE CASAL MONASTERO – MUN. V 
MEMORANDUM PER ASSESSORE. 

 
 
 
Egr. Assessore, 

abbiamo cercato di ottenere questo incontro per informarla delle problematiche con cui siamo 

quotidianamente costretti a convivere in tema di mobilità e per ricevere da lei le indicazioni in merito 

agli importanti interventi previsti nella nostra zona. 

Come certamente già saprà, la situazione del traffico sulla Via Tiburtina è al limite del collasso e gli 

effetti si ripercuotono inevitabilmente anche sui mezzi pubblici che, subendo i ben noti ritardi, ci 

costringono a vivere buona parte della giornata in attesa ai capolinea e alle fermate. 

L’auspicato quanto atteso prolungamento della Metropolitana B sino a Casal Monastero, così tanto 

proclamato (ma mai attuato) nelle scorse campagne politiche, cambierebbe radicalmente il nostro stile di 

vita, permettendoci di ridurre sensibilmente i tempi di spostamento casa/lavoro e quindi avere molto più 

tempo da dedicare alle nostre famiglie.  

Inoltre, questo intervento, avvicinando la periferia al centro di Roma, sarebbe in grado di riqualificare 

questa parte della città, divenendo motivo d’orgoglio anche per coloro che riusciranno a tradurlo in 

realtà.  

Negli anni scorsi il nostro quartiere è stato abbandonato a sé stesso, trascurando gli effetti negativi che la 

mancanza di collegamenti pubblici può causare nella vita quotidiana, per questo motivo il Comitato si è 

impegnato a fondo per ottenere quei piccoli risultati che permettessero ai nostri concittadini una mobilità 

pubblica almeno decente.  

Ora, permetteteci di collaborare con voi, fornendovi quelle indicazioni che, derivando dalla viva voce 

degli utenti, vi permetterà di ottenere un servizio pubblico di qualità in grado di soddisfare le reali 

esigenze dei cittadini. 

 

PROLUNGAMENTO METRO LINEA B – TRATTA REBIBBIA/CASAL MONASTERO 

Era inevitabile che il primo punto fosse questo, vista l’importanza strategica dell’opera, inoltre sono 

tantissimi i cittadini che quotidianamente vengono a chiederci notizie in merito dimostrando l’attesa che 

c’è nei quartieri interessati dall’opera. 
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Per questo chiediamo che venga fatta chiarezza sulle intenzioni della nuova Giunta, se prolungamento 

dovrà essere oppure no, sperando che si riesca a passare dalle “promesse” ai “fatti concreti”, in tempi 

ragionevoli. 

Parlando di cifre, il tratto dovrebbe costare circa 440 mln di €, sapevamo che la Regione Lazio nel 2007 

aveva finanziato una parte per 99 mln di €, il Comune di Roma nel triennio 2007/2009 aveva previsto 

una somma di 195 mln di € oltre ai 25 mln del 2006, fino ad arrivare ad una ordinanza del Sindaco 

uscente che stanziava la somma rimanente con i fondi derivanti da “Roma Capitale”. 

Cosa c’è di vero in tutto questo? Cosa devono aspettarsi i cittadini? Cosa rispondiamo alle persone che 

vengono a chiederci notizie in merito? 

 

LINEA AUTOBUS 404 

Da anni chiediamo che questa linea (l’unica che ci collega con la metro di Rebibbia) diventi “LINEA 

ESATTA”, ovvero aumentino le vetture per regolarizzare i passaggi e che assolutamente non venga  

ridotta la frequenza dei passaggi nel periodo estivo, chiediamo troppo? 

 

LINEA AUTOBUS 434  

Questa nuova linea che collega i due quartieri con il IV Municipio, ottenuta nei primi mesi del 2008 

dopo anni di richieste, esclude dal suo tracciato una parte del nostro quartiere (la zona di Pratolungo) e 

soprattutto non viaggia il sabato e la domenica! 

Ci sembrerebbe opportuno ripristinare il tracciato come era originariamente previsto (con il passaggio in 

via della Torre di Pratolungo e via S. Giovanni in Argentella) e che almeno venga attivato anche nella 

giornata del sabato. 

 

SEMAFORO PEDONALE A RICHIESTA SU VIA DI S. ALESSANDRO 

Per chi conosce via di S. Alessandro, sa che questa strada dalle ampie carreggiate è diventata 

particolarmente pericolosa per via dell’alta velocità con cui i veicoli la percorrono. 

Siccome nei pressi esiste un edificio scolastico e la strada divide in due parti il quartiere, già dal 2005 

presentammo una richiesta al Dipartimento VII ed al Municipio V per ottenere il semaforo, ma 

nonostante questo sia stato progettato dalla STA e sia stato anche approvato dagli uffici tecnici del 

Dipartimento VII, allo stato attuale ancora non abbiamo notizie sulla data della sua installazione. 

Non vorremmo che si aspetti accada un grave incidente per correre ai ripari quando ormai sarebbe 

troppo tardi. 
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ZONA “30 KM ORARI” CON DOSSI IN VIALE RATTO DELLE SABINE 

Tra non molto a Casal Monastero avremo un polo scolastico che dall’asilo nido arriva fino alle scuole 

medie localizzate tutte sul lato est del quartiere lungo la via principale, viale Ratto delle Sabine appunto. 

Vorremmo che siano evitati possibili incidenti tra veicoli e pedoni, visti i numerosi attraversamenti che 

questa strada presenta. 

La nostra proposta è quella di realizzare delle strisce pedonali rialzate e opportunamente segnalate in 

modo da obbligare gli automobilisti a tenere una velocità moderata, consentendogli di reagire 

prontamente all’accidentale attraversamento di qualche bambino. 

 

  

Restiamo a disposizione per ogni comunicazione o per ulteriori approfondimenti sui temi descritti e 
cogliamo l’occasione per ringraziarLa della sua cortese attenzione. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – G. Amadio 328.0651150 – fax 06.41405018 
         
 

       Il Presidente 
          Alessandro Zaghini 
 

 
 


