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Quindicinale di cultura urbana: fatti, problemi, proposte, idee dell’Associazione“Progetto Celio” 
 
Questo numero esce con un ritardo di una settimana perché abbiamo 
atteso la riunione del CIPE sul finanziamento della tratta San 
Giovanni-Colosseo della Metro C 

IL PUNTO ●●● sulla Metro C  
AAlleemmaannnnoo  ee  llaa  PPoollvveerriinnii  ccoonnvviinnccoonnoo  iill  MMiinniissttrroo  MMaatttteeoollii  ee 
MMaatttteeoollii  ccoonnvviinnccee  iill  CCIIPPEE::  ffiinnaannzziiaattaa  llaa  ttrraattttaa  dd’’oorroo  ddeellllaa 
mmeettrroo  CC  ddaa  SSaann  GGiioovvaannnnii  aall  CCoolloosssseeoo..  MMeennttrree  llaa  RReeggiioonnee 
ccoonnttiinnuuaa  aadd  iinnddeebbiittaarrssii  ccoonn  llee  bbaanncchhee,,  iill  CCoommuunnee  ppaarrllaa  ddii 
ggrraannddii  ppiiaannii  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  mmaa  sseennzzaa  ccooppeerrttuurraa  ffiinnaannzziiaarriiaa  eedd 
ii  cciittttaaddiinnii  hhaannnnoo  sseemmpprree  ppiiùù  ttaassssee  ee  sseemmpprree  mmeennoo  sseerrvviizzii..  
MMaa  aanncchhee  1100  sseennaattoorrii  ddeell  PPDD  hhaannnnoo  ffaattttoo  llaa  lloorroo  ppaarrttee 
ssoolllleecciittaannddoo  qquueessttoo  ssccaannddaalloossoo  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ppuubbbblliiccoo..  
II  ggrraannddii  ccoossttrruuttttoorrii  rriinnggrraazziiaannoo  ttuuttttii  ddii  ccuuoorree..  
GGllii  ssttaabbiillii  ddeell  CCeelliioo  ssoonnoo  iinn  ppeerriiccoolloo  eedd  ii  ccoonnddoommiinnii  ssttaannnnoo 
pprreeddiissppoonneennddoo  uunnaa  ggrraannddiissssiimmaa  aazziioonnee  ccoolllleettttiivvaa::  
ll’’aacccceerrttaammeennttoo  tteeccnniiccoo  pprreevveennttiivvoo..  
LL’’AAssssoocciiaazziioonnee  ““PPrrooggeettttoo  CCeelliioo””  eedd  ““IIttaalliiaa  NNoossttrraa””  hhaannnnoo 
rriicchhiieessttoo  uuffffiicciiaallmmeennttee  aallllaa  RReeggiioonnee  eedd  aall  CCoommuunnee  llaa 
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rriiaappeerrttuurraa  ddeellllaa  VVaalluuttaazziioonnee  ddeellll’’IImmppaattttoo  AAmmbbiieennttaallee  ppeerrcchhéé 
iill  pprrooggeettttoo  èè  pprrooffoonnddaammeennttee  ccaammbbiiaattoo  eedd  èè  sseennzzaa  ccoonnttrroolllloo..  

Cari cittadini di Celio e dintorni, il dramma sta tutto nel titolone. 
Come forse già saprete la tratta T3 della Metro C, quella che va da San 
Giovanni al Colosseo è stata finanziata dal CIPE nella riunione del 22 luglio. 
La cosa che stupisce e che preoccupa ancora di più è che sono stati stanziati 
complessivamente 792 milioni (554 del Governo, 143 del Comune e 95 della 
Regione) in luogo dei 1350 effettivamente occorrenti per coprire tutte le spese 
di quella tratta di appena 2,5 Km. Dove si risparmia? Che cosa non si fa? Chi 
pagherà oneri come quelli degli scavi, della sicurezza, delle riqualificazioni di 
superficie, dei treni? Hanno pensato a rassicurare le grandi Imprese (Ansaldi, 
Astaldo, Vianini) ma non hanno finanziato il resto. Siamo alla farsa! Ed i 
giornali ne hanno parlato dal Messaggero a La Repubblica senza porsi 
minimamente questo problema. Bella informazione! Ma questo problema non 
se lo sono posto neanche i senatori del Partito Democratico che quindici giorni 
fa inoltrarono una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli 
per sollecitare lo sblocco dei finanziamenti per la tratta T3. Contento il Sindaco 
Alemanno il cui bilancio continua ad accumulare debiti; contenta la Presidente 
Polverini con un bilancio regionale che non può far fronte neanche agli impegni 
presi e continua ad esporsi nei confronti delle Banche. Contenti tutti, 
insomma. Tutti, meno moltissimi cittadini romani che dovranno pagare i debiti 
di questa inutile opera che devasterà il centro storico più importante e delicato 
del mondo. 

AAbbbbiiaammoo  cchhiieessttoo  aall  CCoommuunnee  eedd  aallllaa  RReeggiioonnee  llaa  rriiaappeerrttuurraa 
ddeellllaa  VVaalluuttaazziioonnee  IImmppaattttoo  AAmmbbiieennttaallee  ppeerrcchhéé  ddaall  22000033  iill 
pprrooggeettttoo  èè  ccaammbbiiaattoo..  SSee  nnoonn  lloo  ffaarraannnnoo  ssaarraannnnoo  ffuuoorrii  ddaallllaa 
LLeeggggee  ee  ddaallllee  DDiirreettttiivvee  EEuurrooppeeee 

Mercoledì 21 luglio siamo stati ricevuti dai Dirigenti dell’Ufficio Valutazione 
Impatto Ambientale (V.I.A.) dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio. 
insieme ad Italia Nostra, abbiamo chiesto la riapertura della procedura V.I.A. 
per le ragioni che sotto riportiamo in dettaglio. L’ultima V.I.A. è del giugno 
2003. Nel frattempo sono cambiate stazioni, quote, interconnessioni con altre 
linee, tecnologie di scavo delle stazioni e molte cose ancora. 
Se il Comune non procederà ad un nuovo Studio di Impatto Ambientale e se la 
Regione non farà una nuova Valutazione di Impatto Ambientale, avremo due 
istituzioni che non avranno rispettato la legge. E noi faremo i nostri passi 
legali sostenuti dai cittadini. Inoltre la Corte dei Conti dovrà continuare la sua 
inchiesta, perché a nostro parere mentre i costi sono aumentati, i benefici di 
questa tratta che attraverserà tutta l’area centrale fino al Tevere, saranno 
sempre più scarsi. Anzi, più che di benefici si dovrà parlare di danni. 
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EEccccoo  ppeerrcchhéé  nneell  RRiioonnee  CCeelliioo  ccii  ssoonnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  llaa 
rriiaappeerrttuurraa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo VV..II..AA..  ((VVaalluuttaazziioonnee  IImmppaattttoo 
AAmmbbiieennttaallee))  ppeerr  llaa  ttrraattttaa  TT33  
   
Nell’area del Rione Celio sono previste due stazioni e due pozzi di aerazione. 
Per la loro realizzazione si adotterà un sistema a paratie che isoleranno la 
zona ed andranno a poggiare sul primo strato impermeabile argilloso del 
pliocenico con il rischio di trovare in più punti strati sabbiosi che impermeabili 
non sono e presentano caratteristiche fisiche e meccaniche diverse. Inoltre 
l’interruzione di falde idriche (al Celio ci sono tre veri e propri fiumi 
sotterranei) porterà ad una situazione idrogeologica completamente diversa 
da quella attuale con il conseguente concreto rischio di innalzamento della 
linea piezometrica che potrebbe portare ad infiltrazioni di acque sotterranee 
negli scantinati degli edifici ottocenteschi del Rione. 
Questa tecnologia di scavo “scatolare” è stata imposta dalla Sovrintendenza 
Archeologica e non era stata prevista nello Studio di Impatto Ambientale 
presentato dal Comune nel 2003 alla Regione Lazio e, naturalmente, non è 
stata oggetto di valutazione da parte della Direzione Regionale Ambiente 
all’interno dell’unica V.I.A. elaborata, datata 17 giugno 2003. 
Inoltre nel progetto definitivo è stata confermata l’allocazione dello spazio 
logistico sul prato del Parco della Pace di Piazza Celimontana con 
un’estensione fino alla prima fila del parcheggio di Piazza Celimontana e Largo 
della Sanità Militare di fronte all’Ospedale Militare. 
Neanche questo era previsto nel S.I.A. e nella V.I.A. del 2003. Questa novità 
avrà un impatto devastante per almeno 6 anni sulla vita sociale e relazionale 
del Rione che non ha altri punti di incontro all’interno della sua maglia 
ottocentesca, sulla microcircolazione e sulla circolazione di attraversamento 
interzonale di via Celimontana. 
Per tutte queste ragioni, considerando che il quadro di riferimento ambientale 
inteso come impatto del progetto definitivo sull’ambiente, sui corpi idrici, sul 
suolo ed il sottosuolo, sulla vegetazione, sulla salute pubblica e sul paesaggio, 
l’Associazione “PROGETTO CELIO” chiede la riapertura del procedimento di 
Valutazione Impatto Ambientale per la tratta T3 oggetto del progetto definitivo 
approvato ed in fase di finanziamento CIPE.  
 

NNeell  ffrraatttteemmppoo  mmoollttee  AAsssseemmbblleeee  ddii  CCoonnddoommiinniioo  ddeeii  ppaallaazzzzii  ddii 
CCeelliioo  cchhiieeddoonnoo  ll’’aacccceerrttaammeennttoo  tteeccnniiccoo  pprreevveennttiivvoo  
Sono già state effettuate molte assemblee di condominio nelle quali è stato 
chiesto di avviare l’accertamento tecnico preventivo. A settembre 
l’Associazione “Progetto Celio” organizzerà una grande Assemblea cittadina al 
Teatro Colosseo per partire ufficialmente e tecnicamente con questa grande 
iniziativa di salvaguardia. 
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LLee  aallttrree  iinniizziiaattiivvee  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ““PPrrooggeettttoo  CCeelliioo””::  
aabbbbiiaammoo  iinnvviiaattoo  aaggllii  AAsssseessssoorrii  aaii  LLaavvoorrii  PPuubbbblliiccii  ddeell  CCoommuunnee  
ee  ddeell  MMuunniicciippiioo  RRoommaa  CCeennttrroo  SSttoorriiccoo  uunnaa  nnoottaa  ddii  ooppeerree  
uurrggeennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllee  ssttrraaddee  ffiinnaannzziiaabbiillii  ccoonn  uunn  PPiiaannoo  
ssttrraaoorrddiinnaarriioo  ddeell  CCoommuunnee,,  mmaa  pprreesseennttaattee  ddaall  MMuunniicciippiioo..  
EEccccoollee..  
 
Egr. Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici del Comune di Roma 
Fabrizio Ghera 
Via Petroselli 45 
00186 Roma 
 
Egr. Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici del Primo Municipio  
Yuri Trombetti 
Via Petroselli 45 
00186 Roma 
 
Oggetto:  
Richiesta manutenzione stradale e messa in sicurezza percorsi pedonali nel 
Rione Celio 
 
Roma, 14 luglio 2010 
 
LISTA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE E MESSA IN 
SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI RICHIESTI NEL RIONE CELIO 
 

1. Eliminazione buche nel tratto di asfalto di via Marco Aurelio all’altezza del 
civico 42, nel tratto di asfalto di via Annia all’altezza del civico 66, nel tratto di 
selciato di via San Giovanni in Laterano lungo il Ludus Magnus prima e dopo 
il civico 28, nel tratto di asfalto e di selciato di via dei Querceti dalle scalette a 
via Annia; nell’ultimo tratto della discesa di via Santi Quattro all’incrocio con 
via dei Querceti; 

2. Eliminazione buche nell’asfalto o dissesti nel selciato nel marciapiede di via 
Claudia lato muro verso l’arco di Dolabella e la Navicella, nel marciapiede 
sinistro a scendere angolo Marco Aurelio-Ostilia, nel marciapiede sinistro a 
scendere di via Ostilia tra Marco Aurelio e Santi Quattro; davanti al civico 48 
di via Annia; 

3. Paletti metallici e transenne metalliche parapedonali e dissuasori della sosta 
selvaggia sui marciapiedi,  da rinsaldare a terra con tecniche rispondenti 
alle situazioni di urti continui, da reinstallare perché divelte, o da 
sostituire perché asportate o danneggiate:                       angolo Ostilia-Santi 
Quattro (1 transenna da sostituire); angolo Ostilia-San Giovanni in Laterano (2 
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transenne da sostituire); angolo Celimontana-Santi Quattro (1 paletto da 
sostituire); angolo Marco Aurelio-Celimontana (2 transenne e 3 paletti da 
sostituire); angolo Annia-Celimontana lato Ospedale (2 transenne da 
sostituire); angolo Annia-Ostilia (3 transenne da sostituire); angolo San 
Giovanni in Laterano-Querceti lato fioraio (1 cartello divieto di fermata 
escluso bus da reinstallare con relativa segnaletica orizzontale gialla); 
reinstallare paletto metallico via Annia davanti al civico 48; apporre cartello 
divieto di accesso nelle ore di mercato sul lato destro del tratto di via Santi 
Quattro angolo Querceti al posto di quello invisibile in alto a sinistra non visto 
dalle auto che passano pericolosamente davanti ai banchi nelle ore di mercato. 

4. Ripristino torretta di derivazione fili elettrici abbattuta e giacente 
pericolosamente sul marciapiede di via Annia lato giardino all’altezza del 
civico 14 e suo possibile spostamento sul ciglio del prato per evitare urti 
continui.  

     Ringraziando per l’attenzione prestata invio distinti saluti 
     Paolo Gelsomini  (Presidente Associazione “Progetto Celio”) 
 

♫♦☻♥♫♦☻♥ 
EE  ppeerr  ffiinniirree,,  uunn  ggrraaddiittoo  ssaalluuttoo  ddeell  nneeoo--aasssseessssoorree  mmuunniicciippaallee  
EEmmiilliiaannoo  PPiittttuueeoo,,  nnoossttrroo  aassssiidduuoo  lleettttoorree  eedd  eessttiimmaattoorree    
 
Cara Associazione Progetto Celio, 
saluto tutte e tutti coloro che partecipano alla vostra meritoria attività. Sono stato 
nominato Assessore dal Presidente Corsetti, il quale mi ha chiesto di occuparmi di 
Urbanistica, Ambiente, Partecipazione e Memoria. Sono a vostra completa 
disposizione, perché credo fortemente nell'impegno civico, nella partecipazione e nel 
coinvolgimento dei cittadini nelle scelte che le istituzioni operano. 
A presto, con stima. 
Emiliano Pittueo  
 
Grazie caro Emiliano, nella speranza di un proficuo lavoro di collaborazione 
nell’interesse della Polis attivando le tante risorse morali ed intellettuali che questa 
Città esprime. 
A te i nostri migliori auguri di buon lavoro. (p.g.) 
 

♫♦☻♥♫♦☻♥ 
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E’ possibile iscriversi all’Associazione “Progetto Celio” e ritirare la 
tessera del 2010 presso la merceria di Giorgio e Vittoria in via 
Celimontana 4  
Se volete potete inviare il contributo per posta (magari avvisandoci con 
una mail per potervi tempestivamente inviare la tessera del 2010 con un 
estratto del nostro Statuto). Il conto corrente postale è il n. 92622000 ed è 
intestato ad “ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO CELIO”. 
Scrivete chiaramente il vostro nome e cognome, l’indirizzo e soprattutto il 
vostro indirizzo di posta elettronica. 
 
               
Chi non volesse più ricevere “Lettere a Progetto Celio” è sufficiente che invii un 
 e-mail con la dizione: “Prego di cancellare il mio indirizzo di posta elettronica nella 
mailing list di Lettere a Progetto Celio.” 
Chi invece è fedele lettore del nostro quindicinale è pregato di inviare al nostro 
indirizzo e-mail l’indirizzo telematico di altre persone interessate a riceverlo.   
 
Il n.56 di “Lettere a Progetto Celio” sarà on line il 1 agosto. 
Scrivete a progettocelio@libero.it  o inviate lettere al fax 06.70.45.51.70.  
 
 
 
 


