
                                                  

COMUNICATO STAMPA 
Prolungamento metro B1- Piazzale Jonio – Bufalotta 

 
I sottoscritti presidenti e rappresentanti dei sotto elencati comitati di quartiere  e associazioni del 

Municipio IV: 
 

Comitato di quartiere Serpentara – Comitato salviamo Talenti – Comitato di quartiere Antamoro – 
Comitato di quartiere Val Melaina – Comitato di quartiere Sannazzaro – Comitato di quartiere Città 
Giardino/Cimone - Laboratorio dell’altra città 
 
PREMESSO 
 
►che il comune di Roma ha dato inizio dal 2010 all’iter  per la realizzazione in project financing 
del Prolungamento Metro B1 da Jonio a Bufalotta senza attivare il prescritto Procedimento 
partecipativo previsto dalla delibera di C.C. n. 57/2006, oltre che della V.A.S. Di cui al D. Lgs. 
157/2006 e successive modifiche ed integrazioni  e dunque senza una adeguata partecipazione della 
cittadinanza a tali delicate scelte;  
►che tale opera dovrebbe essere finanziata con “valorizzazioni immobiliari” per oltre  2  milioni di 
metri cubi di nuova edilizia residenziale, interventi edificatori che andrebbero ad aggravare in modo 
insopportabile la situazione della viabilità e della vivibilità  del Municipio IV già investita da 
milioni di metri cubi di nuova edilizia realizzata negli anni passati; 
►che tale procedimento non garantisce neanche il reale completamento dell’opera, in quanto dalle 
valorizzazioni potrebbero ricavarsi non più di 100 milioni di euro  mentre l’opera costerebbe  
intorno ai 500 milioni di euro, e non vi sono attualmente serie prospettive che possano essere rese 
disponibili altre risorse pubbliche; 
►che le relative fonti di finanziamento appaiono dunque aleatorie, e del tutto analoghe  a quelle a 
suo tempo previste per l’altra linea Metro D, oggetto di deliberazione n. 19/2010 del 31 marzo 2010 
dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, senza alcuna 
certezza sia sul finanziamento che sul reale completamento dell’opera; 
►che l’opera configura variante al vigente PRG, per cui , prima di procedere agli espropri ed alla 
conseguente gara d’appalto, deve comunque attendersi la conclusione dell’iter della succitata 
variante, mentre il comune di Roma con avviso in data 21 febbraio 2011 ha addirittura dato già 
inizio al procedimento per i necessari espropri;  
 
CONSIDERATO  
 
►che nella riunione del  28 aprile 2011 la Presidenza del Municipio IV  ha comunicato agli 
scriventi Comitati di quartiere che la fase 1 dell’iter dell’opera deve intendersi da parte di comune 
di Roma e Roma-Metropolitane di fatto conclusa, con decisioni già assunte su tipologia di progetto, 
forme di finanziamento, e principali aspetti tecnici della nuova opera; 
 
CONSIDERATO 
 
►che in tal modo la cittadinanza del Municipio IV viene sostanzialmente esclusa dalla 
partecipazione a decisioni fondamentali su delicatissime trasformazioni urbane, in violazione del 
Regolamento sulla Partecipazione a suo tempo approvato con la succitata delibera di C.C. 57/2006; 
 
 
 
 



VISTA 
 
 ►infine la bocciatura avvenuta in data 19 dicembre 2007 da parte del Consiglio del Municipio IV 
della delibera di giunta comunale n. 218/2007, cosiddetta delibera Bufalotta, di cui il progetto 
attuale riprende esattamente i principali contenuti di fondo nella realizzazione dell’opera; 
 
 

ESPRIMONO 
 

la propria ferma contrarietà al proseguimento dell’iter del progetto di prolungamento della 
Metro B1 da Jonio  a Bufalotta, secondo il progetto e nelle forme sinora presentate, e 
 

RICHIEDONO 
 

la sua immediata sospensione e la più sollecita attivazione di un tavolo di concertazione fra 
Comune di Roma, Municipio IV, Comitati di quartiere ed associazioni rappresentative della 
cittadinanza, per una complessiva rivisitazione del piano dei trasporti e della mobilità del 
Municipio IV. 
 
Roma, 6 maggio 2011 
 
F.to: 
Comitato di quartiere Serpentara – Comitato salviamo Talenti – Comitato di quartiere Antamoro – 
Comitato di quartiere Val Melaina – Comitato di quartiere Sannazzaro – Comitato di quartiere Città 
Giardino/Cimone - Laboratorio dell’altra città 
 

  

 


