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                                               Aderente alla rete romana del mutuo soccorso   

  

COMUNICATO STAMPA 
Prolungamento metro B1- Piazzale Jonio – Bufalotta 

 
Con riferimento all’incontro di ieri 28 aprile 2011, tra i comitati di quartiere  e la presidenza 

del IV municipio, avente come oggetto il prolungamento della metro B1 da Piazzale Jonio a 
Bufalotta -   alla luce della documentazione presentata riguardante detto prolungamento, preso atto 
e  constatato che: 
 
► Il presidente del municipio Cristiano Bonelli ha dichiarato che la fase 1 del progetto preliminare 

riguardante:  la scelta del tracciato, le fermate proposte e lo sviluppo del percorso sono state già 
valutate e conseguentemente decise, dopo studi, dagli  gli organi preposti e   senza possibilità 
di contraddittorio con i comitati presenti; 

► I comitati di quartiere convocati potranno solo eventualmente esprimersi su specifiche e locali  
criticità del progetto senza peraltro vincolo di decisione o  approvazione  in merito a dette 
osservazioni; 

► Che gli stessi comitati saranno eventualmente chiamati in apposita assemblea , ad esprimersi 
nella fase 2 cioè solo sulla localizzazione e estensione delle volumetrie delle previste cubature 
per effetto nell’applicazione del sistema di finanziamento di progetto con la formula del project 
financing; 

Questo comitato di quartiere Serpentara 
 

Pur valutando positivamente  l’intento  da parte della Presidenza del Municipio di coinvolgere 
i comitati  e le associazioni dei cittadini alle trasformazioni urbanistiche del territorio: 
 
► esprime e rafforza la propria contrarietà al prolungamento della metro B1 con il sistema del  

project financing; 
 
► esprime e rafforza la propria contrarietà alla colata di cemento pari a 2.000.000 di m³  prevista 

per effetto della finanza di progetto a ridosso  delle aree interessate dal   tracciato della metro; 
 
► chiede nell’immediato un tavolo di concertazione con i comitati di quartiere  per rivisitare  il 

sistema di trasporto pubblico su gomma e ferro e/o studiare  sistemi alternativi di mobilità 
sostenibile per il quadrante nord-ovest del IV Municipio; 

 
► chiede, viste le ripetute dichiarazioni del presidente del Municipio sulla propria contrarietà a 

detto prolungamento,  l’immediata  discussione in aula  dell’o.d.g. presentato il 27 marzo 
2011  da questo comitato che manifesta detta  contrarietà -  atto , che per effetto del 
regolamento municipale, doveva essere esaminato dalla commissione e in aula  entro il 27 
marzo u.s. 

 
  
Roma 29.04.2011                                                    Il presidente del comitato di quartiere Serpentara 
                                                                                                   F.to Domenico D’Orazio 
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