Associazione

Unrra Casas

CONSORZIO

CASAL
MONASTERO

Comitato di Quartiere

2V San Basilio

COMITATO

SAN CLETO

Prot. nr 2 / 2012

Alla Soc. Roma Metropolitane S.r.l.
c.a. Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Domenico Sandri

URGENTE VIA FAX
Al Sindaco di Roma Capitale
On.le Gianni Alemanno

e p.c.

Ufficio Commissariale per gli Interventi
Emergenziali e Programma Roma Capitale
Emergenza Traffico e Mobilità
c.a. dott.ssa Daniela BARBATO
fax 0667105633 Assessore alle politiche della Mobilità e
Trasporti On.le Antonello AURIGEMMA
fax 06.671070626 -

U.O. Pianificazione e Riqualificazione delle
Aree di Interesse Pubblico
U.O. Programmi Complessi
Arch. Maurizio Geusa - fax 06.671071013 U.O. Programmazione Interventi
Trasformazione Urbana
Arch. Carla Caprioli - fax 06.67106401 -

Assessore alle politiche Urbanistiche
On.le Marco CORSINI - fax 06.67106442 -

Dir. Dipartimento Mobilità e Trasporti
Ing. Giovanni Serra - fax 06.5740033 -

Assessore ai Lavori Pubblici e Periferie
On.le Fabrizio GHERA - fax 06.6781303 -

Dipartimento Mobilità e Trasporti
Programmazione e Pianificazione Mobilità
Ing. Alberto Tofani - fax 06.5740033 -

Assessore alle politiche Ambientali
On.le Marco VISCONTI - fax 06.67109305 Dir. Dipartimento Program.one e Attuazione
Urbanistica
Ing. Errico Stravato - fax 06.67106610 Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica
U.O. Grandi Opere Strategiche
Arch. Cinzia Esposito - fax 06.5914260 U.O. Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Arch. Luigi Todde - fax 06.67106415 A.T.I. Salini Costruttori S.p.a. (cpg)
Con Vianini Lavori S.p.a, Ansaldo STS S.p.a
fax 06.45447306

Dir. Dipartimento Tutela Ambientale e del
Verde
dott. Tommaso Profeta - fax 06.671071254 U.O. Tutela Inquinamento e Qualità
Ambientale
Arch. Carlo Baroglio - fax 06.671072609 Presidente Municipio Roma V
Ivano Caradonna - fax 06.4115023 Dir. U.O.T. Municipio V
Arch. Francesco Colasanti - fax
06.41218762 -

Oggetto: Prolungamento Metropolitana linea B tratta Rebibbia-Casal Monastero.
 Predisposizione del “Documento della Partecipazione”, a cura del R.U.P. (ai sensi
della Deliberazione C.C. n.57 del 2/3/2006).
 Trasmissione degli elaborati grafici progettuali.
 Richiesta di partecipazione alla Conferenza di Servizi.
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Facendo seguito alle precedenti note, ed alle assemblee pubbliche effettuate sul territorio
per la divulgazione ed informazione alla cittadinanza in merito all’opera di cui trattasi, si invita
codesto spett.le R.U.P. - o in sua vece l’Assessore preposto - a voler predisporre il “Documento
della Partecipazione” redatto ai sensi della Deliberazione C.C. n.57/2006, Titolo III, art.8, c. 5.
Tale documento, predisposto dalla Stazione Appaltante, così come richiamato nel
“Regolamento di partecipazione dei cittadini alle trasformazioni urbane”, dovrà contenere gli atti
relativi alla fase di consultazione ricevuti dai Comitati, dalle Associazioni o dai singoli cittadini per
essere valutate e possibilmente accolte nelle successive fasi procedurali.
Nella fattispecie, la presente nota, vuole essere un ulteriore contributo di collaborazione
attiva e coordinata, nell’iter di questa importantissima opera per la città.
Siamo, pertanto, ad elencare alcuni dei punti critici che auspichiamo vengano presi in
considerazione e migliorati dagli uffici in indirizzo, emersi da un primo esame del progetto vincitore
della gara presentato nelle assemblee pubbliche.
Sia i cittadini che i referenti delle Associazioni del territorio hanno avuto modo di
confrontarsi ed esprimersi negli incontri succitati, proponendo, in questa prima nota, le indicazioni
che seguono:

1.

alle dimensioni (in altezza) degli edifici “Torri” previsti nelle aree destinate alle valorizzazioni
immobiliari di Torraccia/San Basilio e Casal Monastero, che risultano smisurati, soprattutto
se rapportati con quelli già presenti nel contesto urbano dei piani di zona. Occorrerebbe
quindi cercare soluzioni alternative per adeguarli alle tipologie dei modelli circostanti;

2.

alla viabilità proposta che non risulta essere adeguatamente collegata a quella attuale e
futura prevista anche nelle opere del Programma di Recupero Urbano San Basilio art. 11 L.
493/93.
Nello specifico si chiede di prevedere:

a.

la realizzazione delle strade collaterali al GRA (cd complanari), sia interne che esterne,
nel tratto tra via Tiburtina e lo svincolo dell’Uscita 12;
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un nuovo raccordo della viabilità prevista nel Programma di Recupero Urbano - San
Basilio ex art. 11 L. 493/93 (strada a 4 corsie) con quella prevista dal prolungamento
metro. Nello specifico chiediamo di realizzare l’innesto diretto di via Nino Tamassia
(nuova viabilità del P.R.U.) con la nuova rotatoria prevista entro il GRA (senza
interessare l’esistente via Cappi);

c.

di realizzare la rotatoria di cui al punto b. precedente a raso e NO a quota rialzata,
prevedendone comunque le protezioni acustiche per le abitazioni prospicenti, ubicate
in via Francesco Calasso;

d.

la verifica del posizionamento delle cubature destinate al commerciale nell’area interna
della predetta rotatoria, realizzando la stessa con un minor raggio;

e.

dalla rotatoria di cui sopra, solo l’ingresso al piano di zona Torraccia chiudendone
l’uscita;

f.

un collegamento adeguato dell’abitato di S. Basilio con la nuova viabilità e con la via
Tiburtina (aggancio di via Recanati e via Carlo Farina sulla rotatoria interna al GRA di
cui al punto b.; proseguimento di via Carlo Farina verso via Tiburtina da via Anticoli
Corrado/via Smerillo);

g.

il collegamento dei nuovi piani di zona di Casal Monastero 2 e 3 alla nuova rotatoria
prevista fuori dal GRA;

h.

l’allargamento dell’ultimo tratto di via S. Alessandro verso via Tiburtina;

i.

la verifica dell’innesto di via S. Alessandro verso via Nomentana;

j.

corsie preferenziali per gli Autobus, urbani e nazionali, anche sulle due rotatorie;

k.

barriere antirumore (preferibilmente naturali con dossi di terreno) laddove ci si trovi
nei pressi dei fabbricati;

l.

le caditoie sotto i cigli dei marciapiedi (bocche di lupo), per ridurre al minimo il numero
dei chiusini sulle carreggiate;

m.

un collegamento pedonale e ciclabile tra le due uscite Metro di Torraccia e Casal
Monastero (sottopasso del GRA – interrato?), con realizzazione delle relative piste
ciclabili sino alle zone abitate;

3
Sede CdQ Torraccia: Parco Via Aldo Sandulli, 100 - 00156 Roma - C.F. 97455160586
Sede CdQ Casal Monastero: Via Poppea Sabina, 71 – 00131 Roma – C.F. 97157230588

Associazione

Unrra Casas

3.

CONSORZIO

Comitato di Quartiere

2V San Basilio

CASAL
MONASTERO

COMITATO

SAN CLETO

al collegamento pedonale previsto tra l’infrastruttura e il P. di Z. C/1 Torraccia. Si richiede
di realizzare il collegamento pedonale all’uscita Metro lato Torraccia con possibili
alternative, anche “a raso”, e/o istituzione di navette elettriche direttamente dalla stazione.
Nello specifico desta grandissime perplessità la passarella pedonale sopraelevata – posta
a circa 6 m di altezza e lunga circa 400 m, con 5 tapis-roulant – relativamente ai costi di
manutenzione, per l’impatto ambientale soprattutto per le residenze prospicenti e, non da
ultimo, per la sicurezza dei fruitori soprattutto nelle ore serali;

4.

Individuazione di un’area da adibire a parcheggi nei pressi della stazione di S. Basilio;

5.

Descrizione e definizione delle aree e della tipologia di servizi pubblici previsti nell’ambito
delle nuove edificazioni.

Resta inteso che queste prime indicazioni saranno certamente implementate con
successive note aggiuntive, in quanto, ad oggi, alle scriventi Associazioni, non sono ancora state
consegnate le copie del progetto completo presentato dalla Società vincitrice la gara.
Siamo quindi in attesa di vostre comunicazioni per la trasmissione dei suddetti elaborati
grafici.
Per quanto sopra richiamato, si richiede all’On. Sindaco di Roma, l’istituzione di un tavolo
tecnico con gli uffici che leggono per conoscenza, al quale possa partecipare una ristretta
rappresentanza del Territorio, per ricevere dagli stessi, ognuno per quanto di propria competenza,
dettagli tecnici relativi anche all’accessibilità dell’infrastruttura, ai servizi accessori, alla viabilità di
connessione - con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali e alla tipologia delle opere
di mitigazione dell’inquinamento acustico che saranno adottate.
Infine, come più volte ricordato negli incontri che si sono sinora succeduti sul territorio, alla
presenza dei diversi referenti della P.A., chiediamo di essere invitati a partecipare alla prossima
Conferenza di Servizi sull’argomento, con una nostra ristretta rappresentanza.
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Nel ringraziarVi per la doverosa, consueta e gradita attenzione, porgiamo cordiali saluti ed un
augurio di buon lavoro.
Roma, 23 aprile 2012

Per comunicazioni:
CdQ Torraccia - 334.6546553 - 3474048919
CdQ Casal Monastero – 347.1563246

Il Presidente CdQ Torraccia
Gennaro Pasqualucci
Il Responsabile Assetto del Territorio
Federico Stopponi

email: federico.stopponi@gmail.com
email: zaghini10@gmail.com

Il Presidente CdQ Casal Monastero
Alessandro Zaghini
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