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Dopo il voto unanime con il qua-
le il IX Municipio aveva detto No
all’Autostrada Roma-Latina, è arri-
vato anche quello ben più “pesan-
te” dell’assemblea capitolina che
all’unanimità (ad eccezione dei
consiglieri del Pd che hanno ab-
bandonato l’aula) ha bocciato so-
noramente il progetto. “Abbiamo
chiesto alla Sindaca ed alla giunta
– ha spiegato sulla propria pagina
ufficiale il presidente del consiglio
comunale Marcello De Vito – di at-
tivarsi urgentemente per mettere
in atto tutte le procedure finalizza-
te ad un confronto con tutti i livelli
istituzionali coinvolti nel processo
di realizzazione dell’opera, al fine
di impedire l’avvio dei lavori del-
l’autostrada A12”. “Contestual-
mente – ha aggiunto – si  è chiesta
la convocazione di una nuova Con-
ferenza dei servizi poiché ad oggi
vi è una situazione di totale contra-
rietà all’opera di quasi tutti i comu-
ni interessati dal tracciato del pro-

getto autostradale”.  L’impegno
chiesto alla Sindaca è anche quello
ad avanzare presso le sedi compe-
tenti la richiesta di stornare la ci-
fra già stanziata di oltre 485 milio-
ni, per l’adeguamento e messa in
sicurezza dell’attuale strada S.S.
148 – Pontina – e di analizzare la
possibilità di avviare la realizzazio-

ne di una linea di metropolitana
leggera tra il comune di Pomezia e
quello di Roma. “Dopo il duro la-
voro svolto in Municipio –
ha dichiarato soddisfatto
il presidente del IX Da-
rio D’Innocenti – è stata
approvata in Campido-
glio la mozione sulla no-
stra posizione sulla rea-
lizzazione dell’autostra-
da Roma-Latina e della
relativa bretella Tor De
Cenci A12. Dopo anni di
lotta dei cittadini e dei
comitati chiediamo una
nuova conferenza di ser-
vizi e l’impegno ad avviare
un dialogo con tutte le am-
ministrazioni coinvolte
per stanziare la cifra già prevista di
468 ml di euro per la messa in sicu-
rezza della Pontina e per la realiz-
zazione di un trasporto alternativo
su ferro”. “I motivi per i quali il Mo-
vimento 5 stelle è da sempre con-
trario a questa opera – si legge sul-
la pagina ufficiale dei Cinque Stel-

le del IX Municipio – riguardano la
distruzione di patrimonio paesag-
gistico e ambientale, sottoposto
nella maggior parte dei casi a tute-
le specifiche, la devastazione del-
l’agro-romano e delle aziende agri-
cole che vi operano, l’aumento del
traffico privato, l’aumento dei co-

sti per i cittadini, l’aumento dell’in-
quinamento ambientale ed acusti-
co”. “Il partito democratico invece
– aggiungono – ha disertato l’aula
al momento di votare questo atto
chiestoci con gran forza dalla cit-
tadinanza tutta, confermandosi
sempre più lontano dalle necessità
dei romani. Ora attendiamo una
conferenza dei servizi che pro-
muova veramente una mobilità so-
stenibile. Il Movimento e i romani
dicono No a quest’opera devastan-
te e ci batteremo in tutte le sedi
per impedirla”.

L’Assemblea Capitolina vota all’unanimità (PD escluso) sulla stessa linea del IX Municipio, soddisfatto il presidente D’Innocenti

Autostrada Roma Latina,
anche il Comune dice No

AUTOSTRADA ROMA LATINA: AL SUO
POSTO CHIESTO IL PROLINGAMENTO

DELLA METRO A POMEZIA

MARCELLO DE VITO
Il presidente del consiglio comunale IL VOTO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA SUL-

L'AUTOSTRADA ROMA LATINA

Si è rivelato sicuramente
positivo l’incontro del 18
ottobre scorso tra l’Asses-

sorato alla sostenibilità ambien-
tale del comune di Roma  e i due
rappresentanti (il referente te-
matico dell’art. 24 sblocca Italia
avv. Carla Canale e quello del
CdQ Torrino Mezzocammino Gi-
no Cultrera) del coordinamento
dei comitati di quartiere del IX
Municipio, accompagnati
per l’occasione dal vice-
presidente del IX  De
Novellis e dal-
l’assessore mu-
nicipale all’am-
biente Antoni-
ni. “Sono state
illustrate –
Hanno fatto sa-
pere i vertici del
c o o r d i n a m e n t o
tramite una nota –
le ragioni per le

quali il Coordinamen-
to dei CdQ del IX Mu-
nicipio ritiene indi-
spensabile l’approva-
zione dell’art. 24 del
decreto sblocca Italia
e si è parlato di come
lo stesso possa avere
un impatto positivo
sulla città. Il discorso
si è ampliato al possi-

bile contenuto del
regolamento cit-

tadino anche
alla luce

del pare-
re della Corte dei
Conti in merito”.
“L’Amministrazio-

ne – spiegano – è ap-
parsa positivamente
rivolta all’accogli-

mento della richiesta
di portare all’attua-
zione la defiscalizza-

zione degli interventi dei cittadi-
ni a tutela dei beni comuni an-
che nella città di Roma, apprez-
zando i contributi dati dai cdq”.
“L’Amministrazione ha altresì il-
lustrato – concludono dal coor-
dinamento – i progetti in fase di
esecuzione sulla gestione rifiuti
(compostaggio collettivo e rela-
tiva detassazione, controllo del-
la differenziata nei mercati rio-
nali) e i bandi in corso per la po-
tatura delle alberature stradali.
Il Coordinamento si è impegna-
to a fornire, per quanto attiene
al IX Municipio, una mappatura
di tutte le aree di interesse per i
cittadini che potranno essere
oggetto delle prime applicazioni
dell’art. 24 del decreto Sblocca
Italia, non appena sarà approva-
ta la delibera con relativo rego-
lamento”. 
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Sblocca Italia, Comitati delIX in Comune
Positivo l’incontro promosso dal
Coordinamento che si è impegnato a
fornire una mappatura delle aree

La convocazione ufficiale che l'assessora
Paola Muraro ha inviato al

Coordinamento dei Comitati del IX

CARLA CANALE
Presidente del Comitato di quartiere

Vigna Murata e referente tematico del-
l’art. 24 Sblocca Italia

ROBERTO DE NOVELLIS
Vicepresidente del IX Municipio e 

assessore al bilancio

Il Comitato di Quartiere Eur
Ferratella ha incontrato di
recente vari rappresentanti

della Giunta Municipale, per
approfondire le diverse proble-
matiche del Quartiere, fra cui
quelle della manutenzione del
verde, del completamento del
piano di zona 37 con i progetti
ex art. 11, della sicurezza stra-
dale, delle barriere architettoni-
che ancora presenti nel quartie-
re e del mercato di Via Quasi-
modo. Gli Assessori De Novel-
lis, Drago, Antonini hanno dato
ampia disponibilità a valutare
le diverse soluzioni prospettate
dal Comitato di Quartiere. Par-
ticolare urgenza è stata sottoli-
neata da Massimo Garzia, presi-

dente del Comitato di Quartie-
re, per la rimozione delle bar-
riere architettoniche in Via Co-
misso, per il tratto che dalla
stessa via porta fino a Viale
Giovanni Agnelli, e per i dissua-
sori di velocità da posizionare
nelle vicinanze degli attraversa-
menti pedonali su Viale Cesare
Pavese e Viale Oceano Atlanti-
co, con particolare attenzione a
quelli utilizzati dagli studenti. Il
Comitato di Quartiere si riserva
di approfondire le diverse te-
matiche e di rinnovarne l’atten-
zione presso il Municipio, al fi-
ne di addivenire ad una soluzio-
ne univoca, così come auspica-
to dai residenti e dagli operato-
ri economici.

Un approfondimento sulle diverse
problematiche del quartiere e del
mercato di via Quasimodo

Ferratella, il CdQ
incontra gli 
assessori del IX


