
Commissione Speciale Metro C

Seduta de! 24 ottobre 2013

L'anno 2013, il giorno 24 Ottobre ore 10.40 previa regolare convocazione per le ore 10.30 dello

stesso giorno si è riunita presso la Sala riunioni sita in Largo Loria n.3 per l'esame dei seguenti

argomenti iscritti all'Ordine del Giorno:

'r Stato avanzamento lavori e cronoprogramma della linea C

> Varie ed eventuali

Alla Riunione risultano presenti:

il Consigliere Policastro Maurizio Presidente

Proietti Cesaretti Annamaria Vice Presidente

Baglio Valerla Componente

Celli SvetSana

De Luca Athos

Mennuni Lavinia

Stefano Enrico

Alfredo Ferrari art. 88 senza sostituzione

Riccara'o Magi art.88 senza sostituzione

Risultano inoltre presenti L'Ing.Giannelii, Amministratore Delegato di Metro C; ring. Lodico

Direttore Generale di Metro C; I! Geom. D'Arrigo Project Manager della Linea C di Metro C; L'Ing.

Simonacci Direttore Tecnico di Roma Metropolitane; L'Ing. Sciotti Responsabile del Procedimento

Linea C di Roma Metropolitane; ring. Serra Direttore del Dip.to VII Mobilità e Trasporti; ring. Donia

Direttore della U.O. Pianificazione, Sviluppo e Controllo dei Sistemi di Trasporto su Ferro.

Il Presidente Policastro constatata la validità della Commissione, ai sensi deli'art. 90 del

Regolamento del Consiglio Comunale di Roma, alle ore 10,40 dichiara aperta la seduta.

Assiste in qualità di Segretario della Commissione Speciale Metro C la Dottssa Carla Galieni.

Prende la parola l'On.Ie Policastro che ,dopo aver salutato e ringraziato i presenti, illustra la

situazione che considera molto complessa. Ritiene opportuno che successivamente all'incontro

odierno si svolga una Commissione più analitica. Il terna che si sta trattando è fondamentale e non
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consente distrazioni poiché !a Metro C è la più grande opera sulla quale si nutrono, da parte di

tutti, molte attese. Si augura che la discussione, da parte di tutti i presenti, possa essere il più

possibile dettagliata rispetto ad un'opera che , programmata nel 1992 approvata nel 2000,è

ancora in fase di lavorazione e ia cui cessazione dei lavori, a piazza Venezia è prevista per il

2000.

Ritiene opportuno che si programmino successive Commissioni allo scopo di monitorare

costantemente sia la situazione dello svolgimento dei lavori sia la parte relativa ai costi.

Il completamento della Metro C, aggiunge, rappresenta infatti una priorità per Roma al fine di

consentire un effettivo decongestionamento del traffico nella nostra città. Preminente rimane poi

l'analisi puntuale del fattore "costo" poiché è una voce che grava su tutti i cittadini italiani.

Cede la parola all'lng. Simonacci, Responsabile dei procedimento da! 2004 all'aprile del 2013,

attualmente Direttore Tecnico di Roma Metropolitane .

L'Ing. Simonacci , ritenendo che ci sia un grosso livello di disinformazione sull'argomento, valuta

corretto partire dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 67/2000 con la quale l'Amministrazione

Capitolina ha approvato il Progetto della linea C nella sua interezza, comprendendo anche tutte le

diramazioni all'epoca previste.

Il Progetto aveva stadi di progettazione differenti :

• T1, T2, C1 a livello di Progetto Preliminare;

• T3, T6 a livello di progetto definitivo;

• T4.T5 a livello di progetto definitivo ma con un approfondimento ulteriore della

progettazione in quanto finalizzata ad una gara per appalto integrato,

« T7 la progettazione era quella effettuata dal Concessionario della ferrovia Roma-

Pantano che aveva in corso i lavori di ammodernamento ed adeguamento delia

Ferrovia a linea metropolitana.

L'Ing. Simonacci illustra ìa sua presentazione dell'argomento con delle slides che verranno fornite

a tutti i presenti a conclusione delia trattazione.

Parlando di costi i'Ing. Simonacci afferma che la valutazione complessiva puntava su un

investimento pari a 4 miliardi e 153 milioni di € prima del decreto Igs. 190/2002. Successivamente

all'emanazione di questo decreto e agli accordi procedimentaii tra Ministero- Regione- Comune, la

Linea C è rientrata nella cosiddetta " Legge Obiettivo", quale opera strategica di interesse

nazionale.



interviene l'On.Ie Mennuni per chiedere che ring. Simonacci specifichi in maniera più dettagliata

la numerazione delie tratte a quali zone corrisponde.

L'ing. Simonacci spiega quali sono le tratte T4; T6A; T7. Spiega inoltre che l'iniziale progetto

presentato dal Comune di Roma prevedeva una lunghezza di 20 KM con un costo complessivo di

2 miliardi e 899 milioni di Euro e si fermava a Tor Vergata.

Successivamente con la delibera n. 65 del 2003, il Ministero e il CIPE hanno introdotto una

prescrizione in base alla quale il tracciato fondamentale doveva comprendere la ferrovia concessa

all'interno, cioè la tratta T7. Si tratta dunque di due progetti diversi; il 1° con un tracciato di 20 Km

ad un costo di 2 miliardi e 899 milioni, i! 11° più lungo e più oneroso con un costo di 3 miliardi e 047

milioni. Questo non è un aumento ingiustificato rna dovuto ad un aumento di km che salgono da

20 a 27 .

Prende la parola l'On.Ie Policastro che chiede specifiche sul secondo Progetto e le differenze dal

punto di vista funzionale.

L'Ing. Simonacci spiega ai presenti in maniera dettagliata le differenze affermando tuttavia che il

sistema è analogo. Si giustifica ,però un aumento dei costi perché il secondo progetto risulta

essere più complesso.

Viene introdotto dall'lng. Simonacci il discorso relativo alle indagini archeologiche, che prende

l'avvio nel maggio 2006. Si tratta della più vasta campagna di indagini archeologiche mai

effettuata a Roma.Tale situazione ha allungato i tempi delle indagini su tutti i siti. Alcuni

ritrovamenti, come quello della fornace medievale per la realizzazione dei manufatti in vetro

rinvenuta a Piazza Venezia, ha allungato la tempistica di realizzazione di diversi mesi.

Interviene l'On.Ie De Luca per chiedere di quanti fondi si dispone. Risponde ring. Simonacci che

sono stati utilizzati tutti i fondi a disposizione.

Alle ore 11,15 entra l'On.Ie Proietti Cesaretti.

L'ing. Serra nel suo intervento denuncia che il Dipartimento non ha mai avuto a disposizione

documentazione fornitagli da Roma Metropolitane.

Alle ore 11,20 entra i'On.Ie Baglio.

L'ing. Simonacci continua ad illustrare la documentazione insistendo sulle problematiche

riscontrate negli scavi, poiché il livello dell'acqua ha comportato estreme difficoltà per l'esecuzione

dei lavori, illustra i ritrovamenti murari dopo il carotaggio. Spiega che il progetto iniziale Metro C

passava nei vani predisposti della Linea A per risparmiare fondi. Le perforazioni per contenere
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l'acqua e tutte le lavorazioni dall'alto risultavano vietate . Lo stop dei lavori è dovuto al diniego

della Soprintendenza Archeologica.

A causa di queste nuove prescrizioni archeoìogiche che hanno reso molto difficoltoso il rispetto

del cronoprogramma contrattuale, Roma Metropolitane ha concordato un adeguamento del

contratto, prevedendo una suddivisione della prima fase attuativa in tre distinte fasi funzionali.

Tale adeguamento ha costituito oggetto de! verbale di accordo del 12 giugno 2008 che si articola

in tre fasi successive:

1. Esecuzione di carotaggi iungo il perimetro delle paratie. Un carotaggio archeologico per

ogni pannello di paratia.

2. Esecuzione delle paratie fino al terreno impermeabile. !n questa situazione le paratie da

una profondità di 30/35 m, prevista nel progetto approvato, passano a profondità di

50/60m.

3. Esecuzione del!o scavo archeologico a cielo aperto all'interno delle paratie di stazione o

di pozzo fino al raggiungimento deila quota del terreno vergine. In questo caso,

essendo lo scavo confinato e avendo attestato !e paratie nello strato impermeabile,

diventa possibile emungere l'acqua per effettuare il completamento dell'indagine.

L'On.Ie Policastro chiede ne! merito, cosa possa implicare.

LMng. Simonacci risponde che i costi aumentano in quanto le tecnologie da utilizzare diventano

più sofisticate. Continua illustrando \ slides a disposizione dei presenti con cura e particolare

attenzione alle difficoltà riscontrate durante i lavori.

L'Ing. Simonacci e l'On.Ie Poiicastro concordano sulla necessità di effettuare un sopralluogo

nei vari cantieri.

Interviene l'Ing. Gianneiii che sottolinea la sua intenzione di affrontare i ragionamenti con

serenità sottolineando come Metro C stia cercando di avere un comportamento responsabile.

Dopo ampia discussione tra i presenti sulla gestione dei lavori e suile problematiche

riscontrate, l'Ing Simonacci pone l'attenzione sulla lentezza italiana in merito agli atti

approvativi necessari per proseguire i lavori. La media europea è di 3 mesi per le

approvazioni, mentre in Italia è di 41 mesi.

L'Ing Simonacci conclude affrontando i! problema dei costi, già ampiamente illustrato nella

documentazione che si riserva di fornire agii atti della Commissione.



Interviene l'On.Ie De Luca chiedendo che venga puntualizzato in maniera più attenta e

specifica il tema del museo archeologico. L'Ing. Simonacci si propone per fare una demo

dedicata all'argomento; afferma inoltre che il Ministero dell'Economia nella persona del Capo

di Gabinetto Dott. Fortunato , nella riunione congiunta intervenuta tra Amministrazione

Comunale,Roma Metropolitane e struttura tecnica di missione ha dichiarato che non poteva

essere finanziata la tratta T3 su quei valori che comprendevano tutta una serie di opere

compensative aggiuntive ma che doveva essere ricondotta alle sole funzioni trasportistiche

perché le sole opere compensative e le altre cose devono essere fatte dal Ministero dei beni

culturali.

L'On.Ie De Luca ribadisce che i'ok della Soprintendenza ai lavori era stato dato anche in virtù

del fatto che si sarebbero realizzati i Musei. Di certo gli accordi sarebbero stati diversi in caso

contrario. Ricorda ai presenti che nel nostro paese è stata approvata la legge obiettivo

all'interno della quale è entrata malauguratamente questa grande opera. Da lì sono nati i

problemi. Pensa con preoccupazione alia tratta di Colosseo, considerando i problemi che si

sono già presentati in aree meno archeologiche di questa.

Dopo la richiesta deO'On.Ie Ferrari di dedicarsi in particolare alla verifica dei costi e dell'On.Ie

Mennuni che richiede la convocazione di una Commissione congiunta con la Commissione

Bilancio e le OO.SS. e le Aziende, interviene ì'On.ie Policastro che propone di organizzare un

calendario affinchè si possa verificare costantemente ed in corso d'opera tutti i progressi e le

difficoltà di questa opera.

Non essendoci argomenti vari ed eventuali su cui discutere, il Presidente Policastro alle ore

13,10 dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

On.le

II Segretario

II presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del..5rr....?/..'TT. .l...~£r?.. 7"

II Presidente

On.le Maurizio'Poficas

II Segretario.

CarM GalijéW/ /
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Commissione Speciale Metro C

Seduta del 30 ottobre 2013

L'anno 2013, il giorno 30 Ottobre ore 11,25 previa regolare convocazione per le ore 11,00 dello

stesso giorno si è riunita presso la Sala riunioni sita in Largo Loria n.3 per l'esame dei seguenti

argomenti iscritti all'Ordine dei Giorno:

'r Verifica stato PUR Pubblici e Privati

'r Varie ed eventuali

Alla Riunione risultano presenti:

II Consigliere Policastro Maurizio Presidente

Proietti Cesaretti Annamaria Vice Presidente

Onorato Alessandro Componente

Stefano Enrico

Ferrari Alfredo art. 88

Risultano inoltre presenti ring. Angela Mussumeci, l'Arch. Stefano Lenti e l'Arch. Marcelle

D'Amelio della U.O. Attuazione Piano Parcheggi del Dip.to VÌI Mobilità e Trasporti.

Il Presidente Policastro constatata ia validità della Commissione, ai sensi dell'ari 90 del

Regolamento del Consiglio Comunale di Roma, alle ore 11,25 dichiara aperta la seduta.

Assiste in qualità di Segretario delia Commissione Speciale Metro C la Dott.ssa Carla Galieni

Prende la parola l'On. Policastro che chiede agli Uffici presenti lo stato dei lavori dei PUP.

E' necessario effettuare una verifica attenta su quali parcheggi sono rimasti incompleti e quali si

prevede di terminare e soprattutto individuare da chi devono essere terminati. L'On. Policastro

ritiene fondamentale verificare l'interconnessione con ia Metro C e con i parcheggi di scambio e in

generale con tutta la mobiiità pubblica.

Prende la parola ring. Mussumeci illustrando lo stato dei parcheggi pubblici :

1) Villa Borghese, dove si ravvisa uno scontro sul numero dei posti auto e dove prima

dell'estate è avvenuta una revisione del piano economico finanziario. Non tutte le direttive

sono state rispettate. Il costo dei parcheggi è molto elevato pari a 140/150.000 euro .



2) Arco di Travertino a luglio 2013 le lavorazioni non risultano de! tutto ultimate, sarà dunque

necessario emettere da parte del D.L. una nuova fine lavori. \o dei 997 è passato in

sordina. Non è stato inaugurato , ma aperto il primo livello che risulta essere utilizzato

dall'utenza, ma gli altri due livelli sono quasi vuoti .11 progetto prevedeva la realizzazione del

parcheggio e la Piazza a rustico di 3.500 mq coperta.

Interviene l'On. Poìicastro per chiedere quale progetto viene portato avanti nel frattempo.

Risponde ring. Mussumeci che per il momento tutto è fermo; che nel frattempo il Municipio

competente ha predisposto un progetto e che è stato effettuato un sopralluogo per verificare la

situazione.

Alle ore 11,30 entra ì'On. Onorato.

Continua l'On. Policastro dicendo che se si prevede un "business pian" pari a circa 8 milioni di

euro , un privato per realizzare il progetto ha bisogno di avere un ritorno economico attraverso

l'individuazione di attività remunerative, altrimenti non ha nessun tipo di interesse

all'investimento.

Il progetto del Municipio prevede una serie di insediamenti utili al territorio (biblioteche, attività

culturali, ecc.)

L'On. Policastro commenta positivamente tale progetto dal punto di vista sociale, ma dal punto

di vista della sosienibilità finanziaria ritiene che tale progetto possa scontrarsi con chi deve

mettere i fondi per realizzare l'intervento.

L'ing. Mussumeci e l'Arch. Lenti continuano l'elencazione dei parcheggi

3) Monti Tiburtini invece è pronto per andare in gara ma la D.D. è ferma per il patto di stabilità.

Tutto è diventato virtuale.

4) Nodo di scambio Marconi : è stata riaperta a Conferenza dei servizi. L'operatore ha chiesto

tutta una serie di interventi per rendere sostenibiie l'iniziativa. Si evidenzia la criticità

relativa alle volumetrie con destinazione residenziale previste nel progetto presentato, che

non sono contemplate dall'Ord. Sind. n° 246/2009 tra quelle previste nei parcheggi e nodi di

scambio(nel caso solo residenziale - housing sociale). Viene individuata come possibile

soluzione quella di estrapolare tale destinazione fuori dal perimetro del nodo di scambio

attraverso una variante urbanistica.

5) Tito Labieno e Guido Reni : ring. Mussumeci afferma che per Tito Labieno ci sono dei

problemi perché esiste un comitato forte che si oppone all'apertura del parcheggio poiché

lo considera invasivo.
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6) Nodo di scambio Laurentina - Maqiiana Farri: ci sono delle Conferenze di servizio aperte.

L'ing. Mussumeci inizia la trattazione relativa ai parcheggi privati affermando che con l'Assessore

Improta si sono individuati gli interventi prioritari in base alla vicinanza ad assi stradali, dove

l'impatto con la cittadinanza non fosse troppo forte. Nella Memoria di Giunta del 17 ottobre non si

fa riferimento a Via Fermi. Ricorda che una precedente Memoria di Giunta a firma di Alemanno

prevedeva una ricollocazione dei posti a Piazza Cola di Rienzo dove c'è ancora un contenzioso

aperto. L'Impresa Carchella deve avere ancora circa 4 milioni di euro dall'amministrazione.

Attualmente abbiamo una richiesta delia ditta CAM di ricollocare i parcheggi a Cola di Rienzo, la

memoria di Giunta è stata fatta ma \ ditta sostiene che finché non c'è una procedura conclusa e

una autorizzazione a costruire a Cola di Rienzo , non si intende ritirare il ricorso al TAR.

Interviene l'On. Onorato per chiedere delle specifiche sull'argomento. Afferma che se la delibera

non viene votata la ditta può fare ricorso e rivalersi sul Consiglio. Tecnicamente se non si votasse

la delibera la ditta si potrebbe rifare suila vecchia Giunta.

L'Ing. Mussumeci continua !a trattazione sui parcheggi privati di Alba Longa, che ha trovato

soluzione dopo il fallimento della società, e di Giulio Agricola per il quale si rende necessario

trovare i fondi.

L'On. Policastro chiede se ci sono anche in questo caso richieste di danni.

Risponde l'ing. Mussumeci che è in atto un ricorso al TAR per 4 milioni e mezzo di danni.

Prende la parola l'On. Onorato per avere delle ulteriori delucidazioni sulle motivazioni dei ricorsi e

sulla tipologia di atto attraverso il quale l'Amministrazione vieta i lavori.

Risponde l'ìng. Mussumeci che ha giocato un ruolo prioritario l'opposizione dei cittadini per lo

spostamento degli alberi. Inoltre il mancato intervento della forza pubblica è stato rilevante.

L'On. Policastro sottolinea come ring. Mussumeci abbia sostenuto la tesi secondo la quale si può

affermare che la costruzione di alcuni parcheggi sia fattibile tecnicamente, ma che i motivi

ostativi sono prevalentemente politici.

L'Ing. Mussumeci riprende la trattazione con il parcheggio di Lungotevere A. Da Brescia per il

quale si è in attesa del progetto strutturale per la variante di conseguenza l'istituzione della

Commissione di Aita Vigilanza e il rilascio del permesso di costruire.

Interviene l'On. Policastro per chiedere se sono previsti parcheggi di scambio sul raccordo ed

eventuali collegamenti con la Metro C.



Risponde l'Arch. Lenti che era prevista un'ipotesi per Borghesiana ma che non è andata avanti.

Alle ore 11,55 esce l'On. Onorato.

Prende la parola ring. Mussumeci per integrare l'elenco dei parcheggi pubblici con il parcheggio di

Conca D'Oro, di Annibaliano e di Ionio. Sia Conca D'Oro, seguito da Roma Metropolitane, che

Annibaliano verranno consegnati a rustico mentre Ionio verrà consegnato finito. Questo è previsto

nel bando di gara che per i primi due parcheggi individua una gara di completamento e gestione,

mentre per Ionio si tratta soio di gara di gestione. Sono state concordate con il Presidente del

Municipio le tariffe per il parcheggio di Annibaliano ed è stato chiesto a Roma Metroplitane di

rivedere il Piano Economico Finanziario in virtù di queste nuove tariffe per capire poi quanto sarà

l'importo che il concessionario dovrà versare all'amministrazione come canone per la gestione di

questi parcheggi.

L'Ing. Mussumeci conclude il discorso illustrando lo stato degli ultimi due parcheggi privati per i

quali si prevede a breve !a stipula della convenzione e dunque l'inizio dei lavori. Si tratta dei

parcheggi di Bruono Buozzi e Arnaldo da Brescia. Su 280 interventi totali sono stati scelti 28

privati, quelli meno invasivi.

Alle ore 12,00 per ulteriori impegni l'ing. Mussumeci lascia la Commissione.

L'On. Proietti Cesaretti propone di programmare un incontro con l'Assessore Improta e con i

Comitati.

Non essendoci argomenti vari ed eventuali su cui discutere, il Presidente Policastro alle ore 12,30

dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente

On.le M a4rizJQ'J>?óìi ca'stn

Il presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta


