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Giovedì 3 maggio una delegazione del CdQ Torrino Decima (Garzia, Lantieri, Piscini), su sua richiesta,  ha 

avuto un incontro presso la Direzione ATAC,  sul tema della Roma-Lido e della Stazione di Tor di Valle. 

Erano presenti per l’azienda che ha in gestione la tratta ferroviaria il Dr. Saccà, Responsabile per i rapporti 

con l’utenza;  l’Ing. Lanzone, responsabile operativo della linea ferroviaria, e l’Ing. Sebastiani, responsabile 

dell’Ufficio Tecnico che ha definito il progetto messo  a bando. 

L'incontro è stato molto positivo e produttivo di buoni propositi e  collaborazione, evidenziando una  

condivisione di posizioni per il seguito delle azioni da intraprendere per quanto  esula dalle competenze e 

responsabilità di ATAC.   In particolare il riferimento è alla sistemazione dell’intera area di Piazza Tarantelli 

da rendere totalmente disponibile per il parcheggio di scambio e quindi da attrezzare e porre in sicurezza.  

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.  

A conclusione dell’incontro, i dirigenti dell’ATAC hanno assicurato, da un lato, una continuità di 

informazioni sullo stato d’avanzamento dei lavori e, dall’altro, la disponibilità a supportare il CdQ nelle 

azioni necessarie nei confronti , in particolare, di  Comune e Municipio per la definitiva sistemazione 

dell’area di piazza Tarantelli. 
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