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Al Presidente della Commissione Mobilità                              e.p.c.  All’Assessore alla Mobilità 

del IX Municipio di Roma Capitale                                                              del IX Municipio di Roma Capitale 

Giulio Corrente                                                                                 Alessandro Drago        

                                                                         

Ai Consiglieri della Commissione Mobilità 

del IX Municipio di Roma Capitale 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA STUDIO DI FATTIBILITÀ 

 

 

Egregio Presidente Corrente,  

 

si fa seguito alla riunione della Commissione Mobilità del 16.01.2020 - nella quale l’Arch. Meloni, 

progettista della linea Filo tranviaria, ci ha informati ufficialmente del parere negativo, espresso il 12 

Dicembre u.s. dalla Commissione Regionale Ambiente, sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

richiesta da Roma Metropolitane, per il progetto del Filobus EUR- Tor de’ Cenci.  

 

Al fine di non perdere i cospicui finanziamenti già erogati per tale progetto, il C.d.Q. in epigrafe chiede uno 

Studio di Fattibilità per scenari di sviluppo trasportistico, volti a servire in maniera efficiente gli 80mila 

cittadini residenti nel quadrante in cui insistono i quartieri: Spinaceto, Mostacciano, Tre Pini-Villaggio 

Azzurro, Eur-Brunori, Tor de’ Cenci, Vallerano e Castel di Decima. 

 

Le inviamo questa richiesta ufficiale affinché Lei, dall’alto della Sua carica, possa interessare l’Assessore 

Drago per avviare la procedura di cui in oggetto. 

 

In particolare, ci permettiamo di segnalare la fattibilità: 

 

1) di una corsia complanare alla via Pontina - che partendo da Piazzale Nervi arrivi a Tor de’ Cenci - 

atta ad essere percorsa, oggi, dai mezzi pubblici già esistenti, ma costruita in maniera tale da poter 

sopportare un domani, il peso dei binari per una metropolitana, che congiunga l’Eur a Tor de’ Cenci; 

 

2) il prolungamento della Metro B, dalla Stazione Laurentina ai nostri quartieri; 

 

3) una nuova tratta, che da Eur Fermi o da Eur Palasport arrivi sempre a Tor de’ Cenci, passando per 

tutti i quartieri di cui sopra, in maniera più diretta rispetto al punto (2) 

 

Grato per l’attenzione e in attesa di un Suo cortese riscontro, colgo l’occasione per porgere, a nome mio e 

del Comitato tutto, distinti saluti. 

 

Roma, 20 gennaio 2020 

                                                                                                  il Presidente del C.d.Q. 

                                                                                                       Guido Basso 

                                                                                                   
 

 


