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Oggetto: Stazione Acilia Sud Dragona e interventi pubblici PRU (parcheggi e  sovrappasso ciclopedonale) 

Facciamo seguito a quanto emerso in occasione  della Commissione congiunta LLPP e Mobilità riunitasi lo 
scorso 24-05 c.a presso il cantiere della stazione Acilia Sud per fare il punto sullo stato di avanzamento dei 
lavori (il cui appalto comprende anche il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Tor di Valle)  alla 
presenza dell’Ing MACALUSO,  R.U.P. di ATAC S.p.A. (stazione appaltante)  e del capogruppo M5S Paolo 
Ferrara. 



In tale sopralluogo il RUP di ATAC confermava il fine lavori  per  dicembre 2017,  comunicava che le opere  
civili- strutturali erano concluse,  mentre mancavano i rivestimenti e  gli impianti quali scale mobili e ascensori 
che sarebbero stati installati  entro luglio, e   dichiarava che, allo stato attuale, nessuno scambio era in atto 
con il Dipartimento SIMU che ha invece la competenza sia della realizzazione del  sovrappasso di 
collegamento con Dragona che dei parcheggi di scambio.. 

In tale circostanza,  il Presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno, dichiarava  la volontà di sancire 
un cronoprogramma con le scadenze e affrontare il tema delle opere prima della pausa estiva un prossimo 
incontro con il SIMU, non convocato all’incontro, mentre la Presidente della Commissione LLPP dichiarava 
che si sarebbe attivata tempestivamente con il SIMU, per verificare l’iter relativo al finanziamento ed inizio 
dei lavori del sovrappasso pedonale a servizio della nuova stazione. Ferrara, a valle dell’incontro, in un 
comunicato stampa, cercava di rassicurare i cittadini e i comitati che avevano segnalato pesanti criticità quali: 

 l’asincronia temporale tra il fine lavori della stazione e quella delle opere accessorie; 
 la mancanza di appostamento in bilancio dell’importo stanziato dalla Regione Lazio  per il 

sovrappasso di collegamento; 
 la minaccia di declassamento della priorità delle opere del PRU del sovrappasso e dei parcheggi per 

effetto della delibera n.16 della Commissione prefettizia del X Municipio mai recepita ma neppure 
ritirata; 

A oggi, stiamo ancora attendendo la convocazione allora annunciata, mentre segnaliamo preoccupati un 
nuovo rallentamento dei lavori presso i cantieri sopra citati. 

Alla luce di quanto sopra esposto, rinnoviamo l’invito a convocare al più presto  le commissioni congiunte 
LLPP e Mobilità, alla presenza degli Uffici e soggetti interessati  per verificare l’andamento dei lavori nei 
cantieri e l’iter relativo ai finanziamenti ed inizio lavori del sovrappasso pedonale ed i parcheggi a servizio 
della nuova stazione Acilia Sud Dragona. 

Certi di un vostro sollecito porgiamo Distinti Saluti 
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