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All’ Assessore Lavori Pubblici e Tutela del 

Territorio, Mobilità della Regione Lazio 

Mauro Alessandri 

asslavoripubblici@regione.lazio.it 

All’ Assessore alle Attività Produttive e alle Pari 

Opportunità di Roma Capitale 

       Monica Lucarelli 

assessorato.sviluppoeconomico@comune.roma.it 

All’ Assessore alla Mobilità di Roma Capitale 

Eugenio Patanè 

assessorato.mobilita@comune.roma.it 

All’ Assessore all’Urbanistica di Roma Capital 

Maurizio Veloccia 

assessorato.urbanistica@comune.roma.it  

All’ Assessore al Patrimonio e alle Politiche 

Abitative di Roma Capitale 

Andrea Tobia Zevi 

assessorato.patrimoniocasa@comune.roma.it  

Al Presidente del Municipio Roma XV 

Daniele Torquati 

      All’ Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici

       del Municipio Roma XV 

Luigia Chirizzi     

All’ Assessore alle Politiche del Commercio, delle 

Attività Produttive e alle Politiche dello Sport 

del Municipio Roma XV   

 Tommaso Martelli 

 

 

Oggetto: Invito ad incontro pubblico su Stazione Vigna Clara e Mercato Flaminio Nuovo.  

 

Egregi Assessori, egregio Presidente, 

facciamo seguito alle due lettere (allegate alla presente) inviate rispettivamente in data 14 marzo 

2022 (prot. Municipio XV CU 21918 del 16 marzo 2022) e in data 26 aprile 2022 (prot. Municipio 

XV CU 36261 del 26 aprile 2022), a quanto emerso e appreso durante la Commissione di Con-

trollo, Garanzia e Trasparenza dello scorso 01 aprile 2022, l’incontro pubblico dello scorso 05 

maggio promosso dai Consiglieri Municipali Sara Martorano, Claudio Marinali, e Massimiliano Pe-

trassi (presente anche il Consigliere Giovanni Forti) nonché da servizi e articoli pubblicati dagli 

organi di informazione. 
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Si premette che abbiamo appreso con particolare soddisfazione le ultime dichiarazioni rilasciate 

lo scorso 03 maggio dall’Ing. Pier Luigi Giovanni Navone, Direttore Generale per la sicurezza delle 

ferrovie dell’ANSFISA, e dall’Ing. Marco Marchese, Direttore della Direzione Investimenti Area 

Centro di RFI, relativamente al rilascio entro pochi giorni, a seguito dell’invio del Piano di Emer-

genza da parte della Prefettura, dell’autorizzazione da parte dell’ANSFISA e all’entrata in esercizio 

il prossimo 12 giugno 2022, in corrispondenza del cambio orario ferroviario, della tratta di 7 km. 

Permangono invece perplessità e preoccupazioni, già espresse e dettagliate nelle lettere sopra 

richiamate, nella Commissione Trasparenza del 01 aprile 2022 come durante l’incontro del 05 

maggio 2022, in merito al numero di treni e relative frequenze delle corse, al Mercato Flaminio 

Nuovo ed alla carenza di parcheggi e servizi pubblici. 

Pertanto abbiamo ritenuto opportuno e urgente organizzare un incontro aperto dove confrontarci 

con cittadini e auspicabilmente con Membri di Giunta, Regionale, Capitolina e Municipale, interes-

sati per carica e delega sui temi in argomento. 

Per quanto con la presente siamo ad invitarVi venerdì 20 maggio 2022 alle ore 18:00 presso la 

sala riunioni della Parrocchia di San Gaetano sita in via Tuscania n. 12 (presente parcheggio 

interno). 

 

Nel ringraziarVi anticipatamente per la disponibilità, confidando nella Vostra partecipazione co-

gliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti. 
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Allegata lettera del 14 03.2022
prot. Municipio XV CU 21918
del 16.03.2022
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Al Presidente del Municipio Roma XV 

Daniele Torquati 

       All’ Assessore alle Politiche del 

Commercio, delle Attività Produttive 

e alle Politiche dello Sport 

        Tommaso Martelli 

 

 

Oggetto: Nuova richiesta incontro urgente su Stazione Vigna Clara e Mercato Flaminio 

Nuovo.  

 

Egregio Presidente Daniele Torquati, egregio Assessore Tommaso Martelli, 

si fa seguito alla Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza dello scorso 01 aprile 2022 

convocata sui temi in oggetto. 

Per quanto riguarda l’apertura della Stazione di Vigna Clara e l’entrata in esercizio della tratta 

ferroviaria Vigna Clara-Ostiense, dagli interventi e dalle risposte ricevute, sia dall’Assessore alla 

mobilità Eugenio Patanè che dall’Ing. Flavia Rita Gentile della Direzione Investimenti Area Centro 

di RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., come da alcune dichiarazioni pubblicate successiva-

mente alla predetta Commissione, abbiamo appreso, in estrema sintesi, quanto segue: 

1. è in itinere l’iter per il rilascio della certificazione da parte dell’ANSFISA, il cui termine è 

previsto per il 03 maggio p.v. (5 mesi dalla presentazione della domanda da parte di RFI); 

2. nel mese di marzo 2022 sono state richieste dall’ANSFISA a RFI n. 2 integrazioni docu-

mentali; 

3. è ancora in via di approvazione il Piano di Emergenza Esterna di una galleria (in corso inter-

locuzioni in merito tra RFI e Prefettura - approvazione necessaria per il rilascio della certificazione da 

parte dell’ANSFISA); 

4. qualora il predetto Piano non venga approvato e depositato entro il 03 maggio 2022, la 

procedura per rilascio della certificazione da parte dell’ANSFISA non dovrà essere avviata 

da capo ma potrà essere sospesa per poi riprendere quando il Piano sarà approvato e 

trasmesso all’ANSFISA (in alternativa è possibile anche un rilascio della certificazione con prescri-

zione); 
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5. non sussistono motivi/elementi inerenti la Stazione di Vigna Clara che possano determi-

nare un ritardo nell’apertura all’utenza della stessa e all’entrata in esercizio della tratta fer-

roviaria in argomento; 

6. non sussistono elementi-questioni attualmente in essere su Piazza Luigi Diodati che siano 

da considerarsi ostativi all’apertura della Stazione e all’entrata in esercizio della tratta fer-

roviaria in argomento; 

7. non ci sono criticità neanche per quanto riguarda treni e personale che opererà sulla tratta 

in argomento. 

In merito gli scriventi manifestano perplessità in relazione al numero di treni e relative fre-

quenze delle corse. Infatti, da notizie assunte da alcuni organi d’informazione sembrerebbe 

che Trenitalia abbia contrattato con la Regione Lazio nove coppie di treni al giorno, delle 

quali sei fino a San Pietro e tre fino ad Ostiense, con le fermate di Valle Aurelia, San Pietro, 

Quattro Venti, Trastevere ed Ostiense. Quanto sopra corrisponderebbe ad una media di 

circa un treno ogni due ore che, se confermata, sarebbe, a nostro avviso, a dir poco insuf-

ficiente. 

 

Per quanto riguarda Piazza Luigi Diodati, il Mercato Flaminio Nuovo ed i relativi operatori, questo 

argomento è stato affrontato in maniera meno approfondita, principalmente per l’assenza di alcuni 

interlocutori più interessati alla questione, per ruolo o delega, sia di RFI che dell’Amministrazione 

Capitolina. È emersa comunque la volontà dell’attuale Amministrazione Municipale (presente alla 

Commissione il Presidente della Commissione Bilancio e Mobilità Giovanni Forti) di mantenere, ove possi-

bile, il mercato nell’attuale dislocazione. 

Nel corso della Commissione sono state ripercorsi i passi già avviati sul tema dalla precedente 

Amministrazione, le questioni non concluse, sempre dalla precedente Amministrazione, e ancora 

in pending per il mantenimento temporaneo del Mercato in Piazza Diodati fino alla conclusione di 

tutte le attività necessarie allo spostamento del Mercato stesso in apposita area sita in via Monte-

rosi (area già individuata e presa in carico dal Municipio XV dove sono stati già finanziati progettazione e lavori 

per la realizzazione sia di un parcheggio pubblico che dei sottoservizi necessari per la successiva realizzazione 

del Mercato, finanziabile appena concluso iter, ancora non avviato, di variante urbanistica). Quanto sopra con 
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l’obiettivo primario di garantire un futuro sereno e continuità di esercizio per gli operatori del Mer-

cato. 

A riguardo sono state espresse forti preoccupazioni e perplessità dagli scriventi Comitati e Asso-

ciazioni invitati in Commissione, anche rispetto ai contenuti della Risoluzione n. 17 approvata dal 

Consiglio Municipale in data 28 febbraio 2022, ed è stata pertanto ribadita la necessità di un con-

fronto sul tema, come già dagli scriventi richiesto in precedenza al Municipio senza ottenere ri-

scontro (nota del 14/03/2022 – prot. Municipio XV CU 21918 del 16/03/2022). 

Alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo necessario, ora come allora, un costante aggiorna-

mento e confronto costruttivo sui temi in argomento, siamo nuovamente a richiederVi un incontro 

(anche da remoto) con rappresentati degli/delle scriventi Comitati/Associazioni, estendendo l’invito, 

se da Voi ritenuto opportuno, agli Assessori Capitolini a vario titolo coinvolti e ai referenti di RFI. 

Come date siamo a proporVi un giorno compreso tra giovedì 28 aprile e mercoledì 04 maggio 

2022. 

RingraziandoVi per l’attenzione che sarà data alla presente, confidando in un riscontro positivo 

alla richiesta d’incontro, siamo a porgerVi i nostri più cordiali saluti. 

 

 

 

mailto:perronecapanoc@gmail.com
mailto:wolgat@gmail.com
mailto:wolgat@gmail.com
mailto:comitatovignaclarad1@legalmail.it
mailto:cittadiniattiviromaxv@pec.it

