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Spett.le   X^ Municipio di Roma Capitale 

protocollo.mun13@pec.comune.roma.it 

c.a. Presidente Giuliana Di Pillo 
presidenza.mun10@comune.roma.it 

Agli Assessori della Giunta del X Municipio 

Alle Politiche del Turismo e Attività 

Produttive – Damiano Pichi 

damiano.pichi@comune.roma.it 

Alle Politiche Lavori Pubblici, Urbanistica e 

Mobilità – Claudio Bollini 

claudio.bollini@comune.roma.it 

Al Presidente della II Commissione del 

Consiglio del X^ Municipio - Raffaele Presta 

raffaele.presta @comune.roma.it 

 

OGGETTO - Parcheggi a servizio della nuova stazione di Acilia Sud-Dragona sulla Roma Lido.  

Richiesta di incontro urgente sulla vendita del terreno di proprietà di ATAC S.p.A. fronte rimessa 

Acilia ed inoltro di memoria sugli atti precedenti la procedura d’asta. 

 

Si chiede a codesta istituzione pubblica una urgente convocazione per porre a 

tema ed esaminare la questione indicata in oggetto, meglio documentata e motivata 

nella seguente memoria. 

Parcheggio di scambio per la Stazione di Acilia Sud-Dragona su ferrovia regionale Roma Lido. 

Fin dal 2009 cittadini e comitati di quartiere si mossero per garantire i necessari parcheggi alla nuova 

stazione. In particolare, già il C.d.Q di Acilia 2000 aveva presentato un progetto per le opere 

accessorie, che prevedeva la realizzazione di un parcheggio di scambio su gran parte (circa 12.000 

mq.) d’una vasta area, interamente pianeggiante, di proprietà di ATAC Patrimonio S.r.l., situata tra il 

deposito ATAC ed il Viadotto Nuttal, limitrofa alla zona artigianale di Dragona.  

Quel progetto fu portato all’attenzione delle istituzioni (Commissione municipale urbanistica, 

Commissione Comunale LL.PP., ecc.) imponendosi alla loro attenzione grazie alla bontà dei 

contenuti ed anche all’azione di alcuni consiglieri capitolini del territorio.  Con un Ordine del Giorno, 

presentato dall'on.le Azuni e collegato alla delibera di affidamento all'ATAC del servizio TPL romano 

per ben 7 anni fino al 2019, l’Assemblea capitolina impegnò il Sindaco e la Giunta a prevedere 

la realizzazione del parcheggio di scambio nell'area in questione.  

Si trattava d’un importante risultato, che superava politicamente e amministrativamente la Delibera 

di Assemblea Capitolina (n.39/2011), perché rimarcava la necessità di tale bene immobiliare per il 

trasporto pubblico. La vecchia D.G.C 39/2011 era stata assunta in un contesto ben diverso, all’epoca 

della Consiliatura Alemanno, sulla base del presupposto di commerciabilità di beni dichiarati da 
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ATAC (Atac Patrimonio S.r.l.) non più funzionali al trasporto pubblico locale.    In realtà quel terreno 

di ATAC, la quale otteneva nella medesima seduta d’aula l’affidamento settennale della gestione del 

TPL ed anche dei relativi parcheggi di scambio, consente di risolvere il grave problema della scarsità 

dei parcheggi ipotizzati a servizio della Stazione di Acilia Sud.   Le uniche ipotesi di realizzazione di 

due piccole aree di parcheggio, per non più di 240 posti auto, erano state furbescamente pensate da 

ATAC su terreni non suoi, destinati e già utilizzati dai quartieri come verde pubblico, compreso 

parte di un Punto verde qualità.  Tale insufficiente alternativo serviva ad ATAC per liberare il “suo” 

bene dal vincolo di destinazione d’uso al trasporto pubblico, per cui gli era stato affidato, e di renderlo 

perciò vendibile. 

Invece, quel terreno pubblico consentiva e consente ancor oggi di trasformare la nuova Stazione 

nel più importante nodo di scambio intermodale di tutto l'entroterra del X Municipio. 

La Regione Lazio, proprietaria della Roma Lido, ma alla quale (agli scriventi) non risulta sia mai 

stato chiesto di assentire alla riduzione delle superfici destinate a parcheggio, fin dagli atti della 

Conferenza dei servizi e dai documenti di valutazione dell’impatto ambientale del progetto della 

nuova stazione, chiarì che il bacino di abitanti gravitante sulla nuova fermata era stimabile in 

50.000 residenti ed in circa 20.000/passeggeri/giorno. La stazione ACILIA SUD/DRAGONA ha 

un bacino di utenza molto ampio nell’entroterra ostiense. Oltre ai due quartieri contigui (Acilia sud e 

Dragona), sarà infatti il punto preferito di accesso alla ferrovia Roma-Lido per gli abitanti di Casal 

Palocco (vecchia e nuova), Axa (e consorzi edilizi limitrofi), Madonnetta, Infernetto, Dragoncello e 

Bagnoletto.   

Ma anche quartieri meno interessanti, in quanto gravitanti sull’attuale stazione di Acilia, quali, San 

Giorgio, Acilia centro e San Francesco, vedranno una notevole riduzione del traffico veicolare che 

oggi li attraversa. 

 

Opere accessorie perviste. 

Il Piano di Recupero Urbano (Art 11 L. 493/93) individua la stazione ACILIA SUD /DRAGONA 

come opera O.P. 20a e prevede inoltre un sovrappasso pedonale (O.P.20b) per rendere la stazione 

accessibile dal quartiere di Dragona e una piazza con parcheggio (O.P.20c) sul lato di Acilia Sud 

situata tra il canale di raccolta delle acque piovane e via Bepi Romagnoni.  Il P.R.U. prevede una 

nuova via di collegamento (O.P.13) che correndo lungo il Canale Palocco, costituirebbe la principale 

arteria di collegamento tra la stazione ed i quartieri di Casal Palocco, Infernetto, Madonnetta e 

Malafede.     

E’ prevista inoltre una pista ciclabile (O.P.41) che percorrendo tutto il quartiere di Acilia sud, lo 

connette alla stazione.   Ma sul fronte della mobilità ecologica e intermodale, le realtà di quartiere, 

con l’appoggio finale del X Municipio, hanno recentemente studiato, presentato, proposto, tra le opere 

più votate, e fatto inserire nel P.U.M.S. 2019, la “Dorsale Fiera-Mare”.  Tale vera e propria opera di 

mobilità di massa, ecologica, non intesa come mero percorso ricreativo e ludico, proprio sfruttando 

il sedime dell’argine sinistro del Canale di Palocco, raccorderà la mobilità di tutto il territorio 

dell’entroterra del X Municipio, dei quartieri sopra citati, dal Mare fino al Tevere passando proprio 

per la nuova stazione di Acilia Sud-Dragona e il relativo ponte ciclo pedonale. 

 

Criticità delle opere perviste. 

Il sovrappasso pedonale (O.P.20b), che in sede di Commissione LL.PP, in due sedute nel 2018, i 

CC.d.Q e il Comitato Pendolari Roma Ostia hanno chiesto e ottenuto vada progettato (elaborato 

esecutivo ancora da affidare) come ponte ciclo-pedonale, è la struttura cardine per l’accesso e la 

ricucitura (non “auto dipendente”) della stazione con l’abitato di Dragona e i territori di Bagnoletto e 

Dragoncello.  Grazie a tale opera gli abitanti di Dragona vedranno avvicinarsi la biblioteca comunale 

“Onofri” di via Lilloni e i servizi commerciali di Via Bocchi, mentre gli abitanti di Acilia Sud 
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potranno più facilmente raggiungibile le attività commerciali poste all’inizio di via Donati e via 

Casini, nonché il centro anziani di Dragona. 

 

La sola piazzetta con parcheggio (O.P.20c) che è il sedime su cui dovrebbe nascere il principale 

parcheggio ipotizzato da ATAC per la stazione, previsto tra il deposito Atac e via Bepi Romagnoni, 

determinerebbe gravi difficoltà per il traffico locale. Esistono infatti una unica via di accesso (Via 

Romagnoni) ed una sola via di uscita (Via Lilloni) che presentano numerosi incroci, taluni anche 

molto pericolosi. Data la presenza di numerosi sensi unici inoltre, gli utenti provenienti dai quartieri 

limitrofi dovrebbero attraversare tutto il quartiere di Acilia Sud per giungere alla stazione 

determinando un disagio esteso a tutta la zona e non solo alle vicinanze del parcheggio. 

 

Il parcheggio di scambio dal lato Dragona infine, risulterà molto limitato o irrealizzabile a causa 

dell’impossibilità di sottrarre spazi al Parco donne vittime di femminicidio, unico a Dragona vecchia. 

Date tutte queste premesse ecco perché, per limitare l’incremento di traffico privato all’interno del 

quartiere Acilia Sud e di garantire un adeguato parcheggio di scambio, si è individuata un’ampia area, 

di circa 12.000mq. (pari alla S.U.L. dell’intero lotto all’asta) proprio coincidente con il terreno 

improvvidamente posto ora all’asta, a causa dei debiti creati da ATAC S.p.A. nel corso degli anni. 

L’area è vicinissima alla stazione (circa 200 metri dal futuro ingresso), ma ha il pregio di essere 

esterna al quartiere, per limitare i disagi e agevolare e velocizzare le operazioni di scambio 

intermodale tra auto private (destinate al parcheggio)  e bus (di adduzione di passeggeri) e la ferrovia 

metropolitana Roma Lido. 

L’area proposta è proprio quella tra il deposito ATAC e il viadotto Nuttal.   Risulta essere 

parzialmente occupata da un Campo nomadi “tollerato”, quindi censito e assistito dai servizi sociali 

comunali, mentre la restane parte è libera, in quanto in stato di abbandono e parzialmente già oggi 

usata quale parcheggio sterrato ad uso del personale della Rimessa ATAC stessa, che non trova 

all’interno di essa adeguati spazi di parcheggio per vetture private.  

Tale area risulta immediatamente raggiungibile dalle auto provenienti da Dragona, Bagnoletto 

Dragoncello, attraverso il viadotto Nuttal.  E’ di facile accesso anche per gli altri quartieri ad est della 

Roma Lido/Ostiense, prima citati, sia provenendo dall’asse viario di via del Canale della Lingua, che 

da quello di via di Macchia Saponara. 

Dato per assodato che l’Assemblea Capitolina, nella citata decisione, voleva “…prevedere la 

realizzazione del parcheggio di scambio della nuova stazione Acilia Sud nell’area di proprietà 

dell’ATAC...”, accadde poi che la crisi finanziaria endemica di ATAC S.p.A. portasse l’Assessore 

all’Urbanistica della Giunta Marino, Giovanni Caudo, a sponsorizzare un progetto di massima di 

valorizzazione urbanistica, con immancabile cambio delle destinazioni d’uso di tale area, con ipotesi 

di destinazione a terziario, in parte alberghiero e in parte commerciale, a prescindere dalla esistenza 

o dalla realizzabilità di altri spazi certi per i futuri parcheggi. 

 

CC. di Q. e Comitati pendolari ricordavano invece all’Assessorato che esisteva fin dal 2009 un 

progetto relativo al parcheggio di scambio gomma-ferro, per la realizzazione di circa 1000 posti auto.  

Veniva anche ricordato che esistevano già atti formali e politici dell’Aula Giulio Cesare in tal senso, 

nello specifico gli Ordini del Giorno n. 219 del 15/11/2012 e 172 del 01/08/2014.  Si ricordava 

pertanto che Sindaco e Giunta dovevano già considerarsi impegnati nella realizzazione del parcheggio 

di scambio in quell’area. 

 

La lotta pluriennale di Comitati e Associazioni. 

Sia sufficiente per farsi una opinione organica, leggere il testo integrale di quanto scriveva alle 

istituzioni comunali, a marzo 2015, il Comitato di quartiere più direttamente interessato Acilia 2000: 
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La confusione delle istituzioni capitoline. 

Tra maggio e giugno del 2015, sulla proposta di D.G.C voluta dall’Assessore comunale Caudo per il 

cambio di destinazione d’uso del terreno da “Area Pubblica per la mobilità a servizio del Quartiere", 

in “Area per Servizi Commerciali e Servizi Alberghieri”, si pronunciò a favore, ma con varie 

osservazioni, la Commissione capitolina urbanistica.  Alla seduta finale, tuttavia, parteciparono al 

voto solo 4 consiglieri, sui 12 titolari, circostanza che renderebbe il voto invalido in qualsiasi 

Assemblea dei Condomini e che lo rende politicamente opinabile in qualsiasi istituzione.   Di quei 4 

presenti, il giorno dopo ben due furono rimossi dall’incarico per provvedimenti di arresto della 

Autorità giudiziaria ed un terzo si autosospese dalle funzioni di Consigliere e venne poi arrestato nel 

prosieguo delle indagini.  Riportiamo un estratto del verbale di maggio per brevità, in quanto in quella 

di giugno ancor più ci si dilungò su osservazioni negative dei consiglieri, dubbi, richieste di 
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emendamento in aula o modifiche alla nuova destinazione proposta e dubbi sul sacrificio di aree verdi 

per insufficienza di parcheggi: 

 

 
 

Visto il rocambolesco evolversi della seduta finale di Commissione, anche un suo componente di 

opposizione assente, D. Frongia, scrisse al Presidente di Commissione e a tutti i consiglieri, dicendo 

“…ritengo che alcuni aspetti sottolineati dai mittenti della presente siano meritevoli di 

approfondimento e pertanto do la mia piena disponibilità a una nuova seduta di commissione.” . 
 

La citata proposta Caudo sarebbe dovuta poi andare al parere di altre Commissioni consigliari e, 

soprattutto, dell’Aula Giulio Cesare, cosa che mai più avvenne, anche perché la Commissione 

urbanistica si era dovuta irregolarmente pronunciare, assumendo parere in mancanza degli atti del 

Processo partecipativo, previsto dal Regolamento comunale sui processi partecipativi su interventi 

urbanistici.    Detto Processo partecipativo fu avviato soltanto in seguito, su insistenze del Comitato 

Pendolari Roma Ostia e su indicazione dell’Assessore alla trasparenza e legalità della Giunta Marino, 

dott. Sabella, e fu curato dalla Delegata del Sindaco per il X Municipio Silvia Decina.  
Verbale audio ufficiale con interventi disponibile al link : 

http://www.urbanistica.comune.roma.it/partec-acilia-atac/partec-aciliaatac-audio.html) 

 

Quindi, come deve accadere in un corretto esercizio di democrazia partecipativa, solo grazie alla forte 

richiesta di comitati, associazioni e cittadini del territorio, venne indetta e svolta una formale 

Assemblea partecipativa ad Ostia, il 12 giugno 2015 presso la sala consiliare del X Municipio, 

durante la quale emersero le numerose ed unanimi contrarietà di cittadini, comitati, categorie 

produttive ed associazioni locali all’ipotesi di utilizzo del terreno ATAC per usi diversi da quelli già 

indicati dall’Aula Giulio Cesare, cioè: parcheggio di sosta e di scambio della nuova stazione ! 
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La politica si schiera. 

Negli stessi mesi, molti ed autorevoli esponenti dell’attuale maggioranza capitolina e municipale si 

esprimevano chiaramente su quale fosse la linea di tutela degli interessi pubblici coinvolti, ben 

paventando “Il cemento sulla pelle dei cittadini” (Ferrara M5S Gennaio 2016) e chiarendo che “Un 

nuovo centro commerciale di 24.000 mq …  non può essere utile al territorio. Non serve assumere 

200 precari sottopagati per celebrare il funerale del piccolo commercio. In un Municipio sciolto per 

mafia e un Comune commissariato … … sembra il momento migliore per rispolverare nuovamente 

qualcosa di impresentabile. Dunque no all'ennesima colata di cemento nel territorio. Uno shopping 

center nell'entroterra di Ostia rappresenterebbe un colpo fatale per la viabilità ed il piccolo 

commercio del X municipio composto da 9.000 attività commerciali e migliaia di famiglie che vivono 

in questa città: è giusto combattere la mafia ma anche gli speculatori. Non è accettabile che una 

multinazionale venga a proporre 200/300 posti di lavoro precario e sottopagato sulla pelle dei 

cittadini. Chiederemo un incontro in municipio ….  per scongiurare l'approvazione” 

 

 

Ma anche più recentemente CC.d.Q. Associazioni e pendolari han portato la questione del terreno di 

Acilia, oggi posto all’asta, all’attenzione delle competenti istituzioni comunali. 

Ad esempio a marzo 2017, presso il Dipartimento SIMU si è svolta la seduta delle Commissioni 

Capitoline congiunte Mobilità e LL.PP chiesta dalle citate realtà territoriali e sociali, sul tema della 

“Stazione Acilia Sud Dragona, sovrappasso ciclopedonale di collegamento e parcheggi”, al quale 

hanno partecipato l’Assessore all’Urbanistica Luca Montuori, il capo Dipartimento Simu Ing. Botta, 

il Responsabile, per conto di ATAC del procedimento di appalto della costruzione della stazione di 

Acilia Sud, Ing. Macaluso, nonché  numerosi consiglieri comunali appartenenti a quasi tutte le forze 

politiche.  I Consiglieri Comunali presenti hanno preso l’impegno di chiedere, in Assemblea 

capitolina, di riesaminare la possibilità di utilizzare come area di scambio per i parcheggi l'area 

pianeggiante di proprietà di ATAC, che sta tra i "ponti" di Dragona e il deposito ATAC, bocciando 

di fatto nuovamente il progetto di valorizzazione esaminato nel 2015 dall’VIII commissione 

capitolina. 

Giunti a febbraio 2020, leggiamo che tale bene pubblico, questo “bene comune” tanto 

importante per la mobilità urbana, l’accessibilità e la vita dei cittadini dell’entroterra del X 

Municipio, viene posto all’asta (Lotto n.4). 

La lista degli immobili finiti in quest’asta non è frutto d’insondabili scelte giudiziaria, ma è l’esito di 

un preciso elenco di beni, redatto dalla Società “proprietaria” ATAC S.p.A., posta dal Tribunale 

ordinario di Roma -sezione fallimentare - in Concordato preventivo in continuità a causa del debito 

ultra decennale da lei stessa creato. 

Si tenga sempre a mente, prima di ogni decisione, che questi beni non sono di ATAC S.p.A. perché 

la società, monopolista da sempre del trasporto pubblico romano, vi abbia investito negli anni i suoi 

utili, o il surplus dei proventi incassati col servizio erogato, o i risparmi ottenuti sui benefits e sui 

premi di risultato dei propri amministratori e dei propri dirigenti molto ben pagati. 

Sono il frutto dell’eredità di anni di tariffe, biglietti, abbonamenti e tasse, tante tasse, pagate da 

generazioni di romani, anche di quelli che mai son stati pendolari, né mai lo diverranno, magari per 

colpa dell’alto livello di dis-servizio assicurato ogni giorno da detta Società per azioni. 

Noi però il “nostro” terreno lo leggiamo nei lotti all’asta, ma altri beni di quell’elenco stilato da ATAC, 

che stanno a cuore ad esponenti dell’attuale Giunta, tra i lotti di quell’asta non li troviamo. 
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Chiediamo a codesta istituzione di operarsi attivamente fin d’ora affinché, a prescindere dalle 

appartenenze partitiche e dagli esiti della procedura di gara, 

 la destinazione urbanistica di quel terreno non cambi. 

Quel milione e mezzo scarso, che la “cosa pubblica” incasserà dall’eventuale vendita è pari alla metà 

di quello che la stessa ATAC S.p.A. ha perso nel solo 2018 (ma succederà anche nel 2019) sul 

Contratto di servizio con la Regione Lazio, a causa dell’alto livello di dis-servizio assicurato ai 

viaggiatori delle ex ferrovie regionali concesse.  

Avevamo proposto che ATAC mantenesse tale proprietà utilizzando il ruolo affidatogli di gestore di 

parcheggi di scambio, per avviare da subito, con poco investimento, un redditizio parcheggio di 

scambio a servizio di un bacino di circa 20.00 passeggeri/giorno.  Per questi ultimi, in assenza di 

percorsi ciclo pedonali, di ponti di sovrappasso sulla via del Mare, di zone adeguate per i capolinea 

dei bus di adduzione e visti i futuri, miseri, 240 posti auto previsti, non resterà che dare l’assalto ai 

passi carrai delle palazzine e dei condomini di tutta la zona. 

Ma nelle schede di avviso e di informazione dell’asta, ci pare manchino molte delle importanti 

informazioni che vi abbiamo più sopra esposto. I comunicati di asta non consentono, agli eventuali 

acquirenti interessati, di sapere che la destinazione urbanistica è e dovrà restare di 

 SERVIZI PUBBLICI DI LIVELLO URBANO. 

Chiediamo che codesta istituzione assuma pubblica iniziativa per chiarire che quei metri quadri 

di terreno sono e resteranno “Parcheggi di scambio”.  Questa è l’espressa volontà politica, le decisioni 

assunte da tempo dall’Assemblea capitolina, le volontà espresse nel processo partecipativo 

urbanistico del giugno 2015, UNANIMEMENTE da realtà sociali e produttive locali, contrarie a 

ipotesi di cambi di destinazione d’uso per improbabili alberghi o ennesimi, inutili, centri commerciali. 

Chi pensa di acquisire tale bene all’asta deve conoscere lo stato reale dei luoghi e dei fatti, non 

illudendosi di poter trasformare il milione e mezzo della base d’asta in 4.200.000 Euro di valore, 

passando all’incasso e chiedendo una valorizzazione urbanistica, inutile a quel quadrante e non 

voluta da decisioni pubbliche e realtà sociali. 

La destinazione urbanistica non cambierà, se i decisori politici non tradiranno le volontà dei territori 

e dei propri elettorati; la “…ipotesi di perseguimento dello scenario valorizzativo” indicato da ATAC 

e lo “scenario … previsto (per) l’insediamento di funzioni commerciali-servizi” privati, non si realizzerà. 

 

In attesa di incontro, porgiamo i nostri distinti saluti. 

Roma, 14 febbraio 2020 

 

Coordinamento Comitati Entroterra X Municipio - Comitato Pendolari Roma Ostia 

 

 


