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09/09/2016 - STAZIONE  TOR DI VALLE DELLA ROMA LIDO – RIPRESI 

IN PIENO I LAVORI  

 
Dopo un primo avvio in sordina avvenuto da qualche mese, sembrano finalmente avviati seriamente 

i lavori per l’ammodernamento della Stazione di Tor di Valle. 

Lavori che, finanziati e messi a bando nel 2012, dovevano completarsi almeno un anno fa. 

Riprendiamo una nostra nota del 10 maggio 2012 redatta dopo un incontro con la Direzione Atac. 

“Per quanto riguarda la nuova stazione ci sono stati mostrati i grafici del nuovo progetto, che 

l’ingegnere Sebastiani ha illustrato nei dettagli, consegnandoci a fine seduta il più significativo, che 

raffigura quella che sarà la nuova stazione. La costruzione si affaccerà su Piazza Tarantelli, dove 

ora c’è l’ingresso; l’attuale sottopassaggio verrà inglobato e pertanto chiuso sul lato via Ostiense, 

che verrà collegata con un nuovo sottopasso a distanza di qualche decina di metri. Scomparirà 

l’attuale piccola costruzione, pensiline copriranno (finalmente!) le banchine, l’acceso ai binari sarà 

assicurato da ascensori e scale mobili Lo stato attuale della procedura d’asta prevede a breve la 

designazione della ditta vincitrice dell’appalto, la quale, se non ci saranno ricorsi (fenomeno non 

infrequente nei nostri bandi,) avrà tempo quattro mesi per presentare la documentazione di legge ed 

il progetto articolato definitivo. Senza intoppi quindi per fine anno dovrebbero iniziare i lavori la 

cui conclusione richiederà due anni. Ci auguriamo tutti che a Natale del 2014 o all’alba del 2015 

potremo salutare quella stazione troppo a lungo sognata.” 

Non ci è dato di sapere che cosa abbia determinato il mancato avvio dei lavori  né che cosa ne abbia 

riavviato gli stessi. 

Una curiosità. Il cd.progetto Stadio della Roma – altra telenovela tipicamente romana – prevede nel 

caso abbia a sua volta il via libera, la costruzione di una stazione di diversa concezione che 

dovrebbe sorgere un centinaio di metri almeno lontano dall’attuale.  Dal quasi nulla di oggi a ben 

due stazioni?  Misteri o peggio. 

 

26/05/2016 - AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO  

Finalmente, dopo tante parole al vento, lo scorso 20 maggio la Regione Lazio ha ricevuto 

ufficialmente dal governo fondi pari a un miliardo e 407 milioni di euro che serviranno per le opere 

pubbliche del Lazio. Costituiscono tale importo, quattro fonti principali di finanziamento: Fondo di 

sviluppo e coesione, finanziamenti edilizia sanitaria ex art. 20, finanziamenti ministero 

Infrastrutture e risorse stanziate da Rfi e da fondi regionali. All’interno della somma riservata alle 

infrastrutture, sono stati riservati 180 mln per la ferrovia Roma-Lido: interventi per la 

modernizzazione della linea. 

Come CdQ Torrino-Decima, esprimiamo, finalmente dopo decenni di attesa, forte soddisfazione per 

questo primo importante atto che, ci auguriamo, sia seguito da un veloce iter progettuale e 

realizzativo di tutte le opere di ammodernamento previste. Ovviamente seguiremo da vicino tutti i 

successivi passaggi così da rendere partecipi i cittadini del suo iter 

 

09/10/2014 - Incontro con il vicesindaco di Roma Luigi Nieri  

Venerdì 3 ottobre, nel pomeriggio, una delegazione del Comitato (Petrachi, Garzia, Galasso e 

Mattioli) ha incontrato presso la Sede dell’assessorato al Patrimonio,  il vice sindaco di Roma. Luigi 

Nieri, interessandolo ai molti problemi del nostro territorio. L’accoglienza è stata cordiale e alla 

illustrazione dei vari punti è seguito un impegno a verificare quanto sia possibile trovare una 

soluzione soddisfacente. 
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Questi i vari punti toccati: 

sicurezza del territorio, anche con riferimento ai numerosi mini insediamenti di nomadi; 

situazione pesante di Piazza Tarantelli (“mercato” della Comunità Moldava nei week end)  già 

frutto di una nostra presa di posizione verso il Sindaco, recentemente sollecitato. (per quanto 

riguarda l’ex area camper dopo lo sgombero operato, abbiamo appreso successivamente che la 

situazione si è riproposta in termini ancora peggiorativi) 

riqualificazione di Decima anche in funzione del prossimo cinquantenario  della sua inaugurazione 

la sospensione dei lavori della stazione Tor di Valle (riconducibile alla futura probabile 

realizzazione dello Stadio che ne imporrebbe la modifica del progetto già approvato)e più in 

generale la trasformazione della Roma Lido e il possibile allungamento della metro B; 

una sollecitazione ad una regolamentazione dei Centri Anziani per un utilizzo più esteso di queste 

strutture di proprietà comunale così da renderle più al territorio e allo  scambio intergenerazionale; 

i molti problemi che si presenterebbero per la costruzione dello Stadio non solo a realizzazione 

dell’opera ma anche e soprattutto nel corso dei lavori che sconvolgerebbero la già più che precaria 

viabilità e timori specifici per l’area di Decima; 

Infine il progetto edificatorio di Casal Grottoni che avrebbe già ottenuto il via libera e sul quale la 

nostra posizione è nettamente negativa, per l’impatto pesantissimo sul Torrino, ancor più pesante se 

abbinato al progetto stadio. 

Il Vice Sindaco ci ha assicurato un intervento presso Marino e l’Assessorato alle attività produttive 

per la presenza dei Moldavi in Piazza Tarantelli;  una sollecitazione all’Assessore Caudo perché 

riceva il nostro CdQ sui problemi Stadio e Casal Grottoni; un contatto con la Regione per la Roma 

Lido.  Quanto allo Stadio ha anche suggerito di incontrare la proprietà per esporre dal vivo le nostre 

preoccupazioni e avere delle indicazioni attendibili  su tempi, modi e garanzie dei lavori e sulle 

varianti concordate. 

Il Vice Sindaco ha anche promesso che a breve concorderà con il CdQ una data per una visita del 

territorio per rendersi personalmente conto dello stato delle cose denunciate. 

 

 


