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Nr. di prot. 21/11  
Spett.le Roma Capitale - Assessore alla Mobilità e Trasporti 

- On.le Antonello AURIGEMMA – fax 06.6710.70626 
 
 

Oggetto: Prolungamento Metropolitana linea “B” tratta Rebibbia-Casal Monastero. 
Richiesta incontro. 

 
Con soddisfazione apprendiamo, a mezzo stampa, dell’approvazione dell’assemblea Capitolina 
della delibera 58/2011 concernente la gara d’appalto relativa al prolungamento della metropolitana 
linea B tratta Rebibbia-Casal Monastero. 
 

Non Le nascondiamo che dal giorno dell’aggiudicazione temporanea della gara d’appalto all’ATI 
Salini-Vianini-Ansaldo, nella zona si sono susseguite voci e notizie “sconcertanti” che non siamo 
stati in grado di contrastare adeguatamente a causa della limitata comunicazione/informazione 
ricevuta da Codesta Amministrazione. 
 

Essendo questi Comitati portatori di interessi pubblici e/o privati di Cittadini costituiti in 
associazione, dunque fortemente interessati alle successive procedure dell’appalto, Le chiediamo 
un nuovo incontro urgente per ottenere delucidazioni in merito alla: 
 presunta modifica del tracciato apportata a quello già approvato nel progetto preliminare; 
 viabilità concepita a servizio dell’infrastruttura e sua integrazione con quella prevista 

dalla valorizzazione immobiliare contenuta nel bando, nonché dagli altri procedimenti in 
itinere nel territorio (Art. 11 legge 493/93; Piani di Zona Casal Monastero 2, 3, 4 a seguito 
delle deliberazioni dell’Assemblea Capitolina nn. 13, 14 e 15 del 21 febbraio 2011; 
Programma di Trasformazione Urbanistica Casal Monastero e la compensazione delle 
volumetrie del comprensorio E1 Tormarancia e degli ex comprensori E1 Monti della Caccia 
ed E1 Malafede - proposta  nr. 147 -Dec. G.C. del 22 giugno 2005 nr. 126) e collegamento 
dei quartieri all’infrastruttura; 

 c.d. “valorizzazione degli immobili” - Visione della proposta presentata dall’ATI 
aggiudicataria nelle aree comunali ricadenti nel piano di Zona C/1 Torraccia e D/1 Casal 
Monastero. 

 

Nel ringraziarLa per la doverosa, consueta e gradita attenzione, Le porgiamo cordiali saluti ed un 
augurio di buon lavoro. 
 

Roma, 10 agosto 2011 
 
Per comunicazioni:  
CdQ Torraccia - 334.6546553 - 3474048919  email:   federico.stopponi@gmail.com 
CdQ Casal Monastero – 347.1563246 email: zaghini10@gmail.com 
 

Il Presidente CdQ Torraccia    Il Presidente CdQ Casal Monastero 
     Gennaro Pasqualucci     Alessandro Zaghini 

 

Il Responsabile Assetto del Territorio 
         Federico STOPPONI 


