
ACCORDO MARINO – J.PALLOTTA ACCORDO RAGGI – J.PALLOTTA

Delibera n° 132/2014 Delibera n° 32/2017

(Marino – Caudo) (Raggi – Montuori)

Coinvolti Municipi 9 e 11 Coinvolto Municipio 9

Delibera blindata Delibera blindata

Emendamenti del municipio bocciati dal consiglio 

comunale

Emendamenti del municipio non presi in considerazione dal 

consiglio comunale

No partecipazione della cittadinanza (nessuna 

consultazione)

No partecipazione della cittadinanza (nessuna 

consultazione)

No trasparenza (progetto completo conosciuto solo a 

posteriori, a delibera approvata)

No trasparenza (progetto completo conosciuto solo a 

posteriori, a delibera approvata)

Normativa

Urbanistica
Previsto: Stadio + Business Park + Centro 

commerciale+ esercizi vari

Previsto: Stadio + Business Park + Centro commerciale+ 

esercizi vari

Totale cubature: 900.000 mc circa Totale cubature: 500.000 mc circa (ma il dato non si trova) Serve Variante al PRG (da parte 

del Comune)

Rischio idrogeologico (R3 - R4) Rischio idrogeologico (R3 - R4)

Previste idrovore Previste idrovore (8 pompe) pag. 8 doc. C 4.2 DEF. G

PROGETTO STADIO TOR DI VALLE 

Il costruttore Parnasi ha acquistato (ma non pagato) il terreno agricolo e grazie alla legge sugli stadi (L. 147/2013) 

possono diventare edificabili. 

Secondo la manovrina del governo di primavera scorsa (DL 50 del 24/6/2017), definita “ad Pallottam”, gli edifici 

possono essere destinati anche ad edilizia residenziale.

PRG: prevista per Tor di Valle edificabilità max di 350.000 mq 



Previste + 14.000 persone nel Business Park
Previste + 10.000 persone nel Business Park + 3.000 in altri 

comparti pag. 18 doc. DEF. G_GEN

Stadio: 60.000 posti Stadio: 55.000 posti

Problematiche legate ai vincoli Problematiche legate ai vincoli

Mobilità

Simulazione flusso trasportistico Simulazione flusso trasportistico

No rilevazione flussi veicolari v.del Mare / Ostiense No rilevazione flussi veicolari v.del Mare / Ostiense

Metro B2 Magliana - Tor di Valle -------------------

Roma - Lido: 16.500 pp/h Roma - Lido: 20.000 pp/h (oggi 4.800 pp/h)
Pag. 5 Del 32/2017 + pag. 6 doc 

RelMob

FL1: 7.500 pp/h (oggi 3.600 pp/h) FL1: 7.500 pp/h (oggi 3.600 pp/h) Pag. 5 Del 32/2017

Ponte stradale da autostrada Fiumicino a Tor di Valle
-------------------

Spezzettamento servizio in due tratte: una tradizionale fino 

a C. Colombo e l'altra fino ad Acilia, per guadagare sul 

tempo di percorrenza pag. 27 Del 32/2017

Ponte ciclopedonale da Magliana a Tor di Valle Ponte ciclopedonale da Magliana a Tor di Valle 

Previsti 110 posti bici nel parcheggio! pag. 16 doc. DEF. G

Pontile per Approdo fluviale Pontile per Approdo fluviale

Unificazione corsie v. del Mare / via Ostiense Unificazione corsie v. del Mare / via Ostiense

Aumento traffico su strada previsto: + 4.300 veicoli/h 

in ora di punta

Aumento traffico su strada previsto: + 1.900 veicoli/h in ora 

di punta



Finanziamenti

45 milioni per potenziamento della Roma Lido (acquisto 

nuovi treni e/o revamping 8 MA200). Chi li compra? Il 

proponente? La Regione? Il Comune? Atac?

Costo di un treno nuovo: 10 - 12 

milioni 

180 milioni del Patto per il Lazio da Governo a Regione 

per la Roma Lido. Ferma al CIPE? All'ANAC?

180 milioni del Patto per il Lazio da Governo a Regione per la 

Roma Lido. Ferma al CIPE? All'ANAC?

Roma Lido

20.000 passeggeri/h vuol dire 20 treni/h viaggianti.

Attualmente, se non ci sono salti di corsa in ora di punta la 

frequenza è di 8 treni/h cioè 1 treno ogni 7,5'. In orario 

"normale" i passaggi sono 6 treni/h o 4 treni/h, cioè 1 ogni 

10' oppure ogni 15'.

pag. 6 RelMob DEF_G

L'infrastruttura è vecchia e non è in grado di sostenere un 

aumento di traffico come quello ipotizzato

Se anche fosse rifatta l'infrastruttura non sarebbero 

sufficienti le sottostazioni elettriche che danno energia alla 

rete

E poi c'è la necessità di disporre di molto più personale 

macchinista



Dulcis in fundo: sussiste il problema del costo economico 

che la Regione dovrebbe accollarsi per il sensibile 

incremento delle corse: si passerebbe da 1.700.000 

km/treno/anno a 2.600.000 km/treno/anno, con un 

aumento di 900.000 km/treno/anno, che moltiplicati per il 

corrispettivo di 20 euro/km/treno fornisce un totale di 18 

milioni di euro/anno che  la Regione dovrebbe pagare in più 

ad Atac.  Analogo conto va fatto per la FL1. 

Conclusioni

Progetto basato su presupposti poco realistici. 

Bocciato in Conferenza dei servizi con 3 pareri negativi 

(Regione, Città Metropolitana, Comune) ed 1 parere 

positivo con prescrizioni (Stato).

Progetto basato su presupposti poco realistici, in particolare 

riguardo la mobilità, con dati presunti e derivanti da ipotesi 

di rafforzamento del servizio di trasporto pubblico di difficile 

realizzazione. Finanziamenti incerti, a parte i 36 milioni del 

proponente (pag. 14 della proposta) per il materiale 

rotabile. Sul resto buio pesto.  L'aumento del traffico 

veicolare, a fronte di una popolazione del Business Park 

stabile (13.000 vs. 14.000 pp del progetto precedente) 

genera un aumento del traffico su strada trascurabile (+1%) 

secondo il progetto. Costi di incremento corse molto 

consistenti a carico della Regione. 

Dati di progetto contraddittori: quanto affermato in un 

documento è smentito in un documento successivo, come 

ad esempio l'aumento del traffico su strada: + 1.900 

veicoli/h la mattina (pag.14) vs. +1.000 veicoli/h (pag. 43).



Odiosa discriminazione per gli abitanti del X municipio (oltre 

Acilia), destinati a usufruire di un servizio ridotto.


