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VERBALE N. 43 

Seduta Pubblica del 24/25 giugno 2004 

Presidenza : MANNINO - CIRINNA' 

L’anno duemilaquattro, il giorno di giovedì ventiquattro del mese di giugno, alle ore 16, 
nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, 
previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti 
iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO. 

Assume la presidenza dell’Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica 
CIRINNA’, la quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S) 
 
Alla ripresa dei lavori – sono le ore 16,50, il Presidente MANNINO dispone che si 

proceda al terzo appello. 
 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 37 

Consiglieri: 

Alagna Roberto, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Carapella Giovanni, Carli 
Anna Maria, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, 
D’Erme Nunzio, De Lillo Fabio, Della Portella Ivana, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla 
Giuseppe, Fayer Carlo Antonio, Foschi Enzo, Gasparri Bernardino, Germini Ettore, Giansanti 
Luca, Giulioli Roberto, Laurelli Luisa, Lovari Gian Roberto, Madia Stefano, Mannino Giuseppe, 
Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Milana Riccardo, Orneli Paolo, Panecaldo Fabrizio, Piso 
Vincenzo, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Smedile Francesco, Vizzani Giacomo e Zambelli 
Gianfranco. 

 
ASSENTI l’on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri: 

Argentin Ileana, Bafundi Gianfranco, Baldi Michele, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci 
Adalberto, Casciani Carlo Umberto, De Luca Pasquale, Eckert Coen Franca, Galeota Saverio, 
Galloro Nicola, Ghera Fabrizio, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Malcotti Luca, Marroni 
Umberto, Marsilio Marco, Nitiffi Luca, Poselli Donatella, Prestagiovanni Bruno, Rizzo Gaetano, 
Sabbatani Schiuma Fabio, Spera Adriana e Tajani Antonio. 

 
Il PRESIDENTE constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

seduta agli effetti deliberativi e comunica che i Consiglieri Eckert Coen e Tajani hanno 
giustificato la propria assenza. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti 

Darif Aziz, Rusu Ionut Gabriel, Taboada Zapata Santos e Tobias Perez Irma. 
 

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento gli Assessori Di Carlo 
Mario e Morassut Roberto. 

(O M I S S I S)  
 

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 333ª proposta 
nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale e 
dall’accoglimento degli emendamenti: 

 
 

333ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2003 n. 248) 
 

Accordo tra Comune di Roma e TAV per la definizione degli interventi di 
mitigazione dell'impatto socio-ambientale nell'ambito dei lavori di 
realizzazione dell'ingresso a Roma della linea ferroviaria AV/AC. 

 
Premesso che già a partire dal 1994 il Comune di Roma, d’intesa con F.S. S.p.A., 

ha iniziato un complesso lavoro tecnico ed amministrativo, progettuale e realizzativo, 
rivolto a convertire le infrastrutture del sistema delle ferrovie del Nodo di Roma, fino ad 
allora utilizzate quasi esclusivamente per uso regionale e nazionale, in una rete efficiente 
a livello locale e metropolitano e in particolare che nel febbraio del 1994, è stato 
sottoscritto un Accordo Quadro tra Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma 
e F.S. S.p.A. per l’attuazione degli interventi sulla rete ferroviaria che prevedeva il 
potenziamento delle infrastrutture esistenti nel territorio romano, la riorganizzazione dei 
servizi e la riqualificazione delle stazioni e delle aree F.S. esistenti a Roma; 

Che nel febbraio 1995 è stato istituito un Gruppo Misto costituito da 
rappresentanti della Regione Lazio, del Comune di Roma, di F.S. S.p.A. ed Italferr SIS 
TAV che ha svolto un lavoro di indirizzo e verifica sul progetto ferroviario dell’ingresso 
a Roma della linea ad Alta Velocità, al fine di ottimizzare l’inserimento urbanistico e 
funzionale dell’opera; 

Che il Consiglio Comunale di Roma ha approvato, con atto n. 349 dell’1 dicembre 
1995, l’Agenda dei Trasporti, al fine di istituire un dialogo tra l’urbanistica e l’ingegneria 
dei trasporti per definire un modello di trasformazione e sviluppo urbano coerente e 
sostenibile;  

Che il 16 febbraio 1996 si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi 
indetta dal Ministero dei trasporti e della Navigazione ai sensi della L. 385/90 per 
l’approvazione del progetto esecutivo della frazione iniziale della tratta A.V Roma-
Napoli dal km. 10+500 fino a Roma, comprese le diramazioni per le stazioni di Roma 
Termini e Tiburtina, progetto scaturito dalle attività di verifica del citato Gruppo Misto; 

Che in data 17 maggio 1996 si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi 
indetta dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi della L. 385/90 per 
l’approvazione del progetto esecutivo della tratta A.V Roma-Napoli, realizzata dal 
General Contractor IRICAV 1, dal km. 10+500 fino al km. 25+126, ricadente nel 
Comune di Roma fino alla progressiva di progetto esecutivo km. 21+520. Che al fine di 
poter eseguire i suddetti lavori della tratta A.V Roma-Napoli senza interferenze con 
l’esercizio ferroviario, si è convenuto di fissare la progressiva di fine del ramo di 
penetrazione urbana del Nodo di Roma al km. 11+880; 
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Che in data 24 marzo 1999 è stata firmata la Convenzione fra il Comune di Roma 
e IRICAV 1 per l’esecuzione di una serie di interventi di mitigazione socio-ambientale; 

Che a partire dal 1997 è stato elaborato il PROIMO, il Programma Integrato per la 
Mobilità, che ha coinvolto reti, tipologie di infrastrutture, territorio, in coerenza con le 
caratteristiche della domanda e con le esigenze quali-quantitative dell’offerta, anche sotto 
il profilo della fattibilità. Il PROIMO ha come compiti sia quello di definire il disegno 
delle reti delle infrastrutture e le esigenze normative da far confluire nel disegno del 
nuovo Piano Regolatore, sia quello di definire la programmazione per la realizzazione 
delle sue componenti; 

Che in data 16 luglio 1998 è intervenuto tra Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione, Regione Lazio, Comune di Roma e F.S. S.p.A. un Accordo Preliminare sul 
Nodo Ferroviario di Roma, da formalizzare mediante successivo Accordo di Programma, 
finalizzato all’attivazione delle iniziative necessarie per l’accelerazione degli interventi 
ed il coordinamento delle attività delle diverse amministrazioni riguardo a tre ambiti di 
interesse: interventi per il Giubileo dell’anno 2000, completamento degli interventi 
ferroviari fino al 2003, riqualificazione e valorizzazione delle aree di stazione; 

Che il 28 giugno 1999, con atto C.C. è stato approvato il Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU) al cui interno si sono definite le regole e i fondamentali 
elementi di strategia per l’ottimizzazione della mobilità; 

Che il 3 agosto 1999, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 118, il 
Comune di Roma, nell’approvare la variante della tratta A.V Roma-Napoli in località 
“Quarto Cappello del Prete”, ha richiesto la realizzazione di alcune opere per mitigare 
l’effetto dell’ingresso nel Comune di Roma della linea ad Alta Velocità Roma-Napoli. In 
particolare sono stati previsti interventi nelle zone di “Giardini di Corcolle” e “Corcolle 
est”; la realizzazione di un programma edilizio per gli abitanti di Via Morbelli, 
Via Avondo e Via Dalbono; nuovi interventi sulla viabilità del quartiere La Rustica; 

Che la TAV si è pertanto dichiarata disponibile, con lettera del 19 dicembre 2000, 
a redigere le progettazioni e realizzare gli interventi compresi nel programma edilizio di 
cui al precedente comma, chiedendo all’Amministrazione Comunale di mettere a 
disposizione le aree necessarie, nonché di definire il piano edilizio con i futuri abitanti. Al 
fine di rendere operativi gli impegni assunti è stato successivamente firmato, in data 
1 ottobre 2001, un Accordo tra Comune di Roma, VII Municipio, TAV e rappresentanti 
degli abitanti interessati dall’intervento edilizio, che disciplina le diverse fasi delle 
attività, attualmente in corso; 

Che in data 8 marzo 2000 è stato sottoscritto un Accordo di Programma ex art. 27 
legge n. 142/90 sul Nodo Ferroviario di Roma tra Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione, Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Roma, al fine di rendere 
cogenti gli impegni programmatici delle diverse Amministrazioni assunti con l’Accordo 
Preliminare del 16 luglio 1998, e con l’Accordo Quadro firmato dalle medesime 
Amministrazioni unitamente ad F.S. S.p.A.. L’Accordo di Programma recepisce inoltre il 
Protocollo d’Intesa dell’11 marzo 1999 sottoscritto dal Comune di Roma e da Roma 2000 
S.p.A. per lo svolgimento in forma coordinata delle attività di pianificazione degli ambiti 
relativi alle stazioni, fermate ed aree ferroviarie; 

Che in data 6 giugno 2001 si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi 
indetta dal Comune di Roma – Dipartimento IX per l’approvazione del progetto di 
contabilizzazione tra l’intervento di penetrazione urbana AV del Nodo di Roma ed il 
programma di interventi denominato Lunghezza-Ponte di Nona, che ha, tra l’altro 
autorizzato in via definitiva il trasporto su gomma dei materiali per i Lotti n. 2 e 4 della 
penetrazione urbana AV nel Nodo di Roma; 

Che il 6 luglio 2001 si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi indetta dal 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l’approvazione del progetto di modifica 
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ed integrazione delle opere complementari nel Nodo AV di Roma – Via F. Petiti e 
Via A. Pasini; 

Che la TAV, allo scopo di condividere i criteri e le modalità di indennizzo 
adottate nei confronti degli abitanti cosiddetti “frontisti” per compensare i disagi prodotti 
nella fase di realizzazione e successivo esercizio della linea ferroviaria ad Alta Velocità, 
ha sottoscritto con il Comune di Roma Accordi specifici che interessano il VII Municipio 
(in data 8 ottobre 2001), il VI Municipio (in data 21 giugno 2002), l’VIII Municipio (in 
data 13 novembre 2002), il V Municipio (in data 29 gennaio 2004); 

Che in data 5 maggio 2002 il Comune di Roma con Memoria di Giunta n. 9606 ha 
istituito la Segreteria Tecnica Interassessorile, denominata Romaferro, per assicurare un 
migliore coordinamento tra gli Assessorati per le Politiche della Mobilità, per le Politiche 
dei Lavori Pubblici e per il Territorio e le Società del Gruppo F.S. S.p.A. per la 
realizzazione degli interventi ferroviari nel Nodo di Roma; 

Che in data 13 luglio 2002 il Comune di Roma, con lettera prot. n. 1493 
dell’Assessorato alle Politiche della Mobilità, ha autorizzato la TAV ad effettuare il 
trasporto dei materiali da e per i cantieri su gomma anche per i Lotti n. 1 e 3 della 
penetrazione urbana AV, prescrivendo, tra l’altro, di sottoscrivere un Disciplinare per la 
regolamentazione dell’uso delle strade individuate per il suddetto trasporto e di mettere a 
punto un Accordo di Programma per definire gli interventi di mitigazione della tratta AC 
nel Comune di Roma; 

Che il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, adottato dal 
Consiglio Comunale in data 19/20 marzo 2003 con deliberazione n. 33, ha come 
elemento portante il sistema della mobilità ed ha recepito i contenuti dell’Accordo 
Quadro 8 marzo 2000; 

Considerato che con la firma dell’Accordo Quadro del febbraio 1994, di cui in 
premessa, è iniziata di fatto quella complessa operazione di potenziamento e 
ammodernamento del trasporto urbano su ferro, tuttora in atto e nota come “cura del 
ferro”, volta a realizzare un piano integrato, in cui tutte le reti del trasporto pubblico 
(ferrovie, metropolitane e tram) siano pianificate valutandone i ruoli specifici sotto il 
profilo urbanistico e trasportistico, all’interno di un progetto unitario; 

Che in tale ambito si inserisce il progetto di ingresso a Roma dell’Alta Velocità 
che oltre alla valenza nazionale dell’intervento (potenziamento delle linee ferroviarie, 
specializzazione del traffico, capacità complessiva più che raddoppiata della rete, 
collegamento alla rete europea ad Alta Velocità), rappresenta una grande occasione di 
riqualificazione delle aree urbane attraversate, attualmente molto degradate; 

Che il progetto prevede di realizzare nel corridoio dell’attuale linea regionale 
Roma-Sulmona a singolo binario, il raddoppio della suddetta linea tra Prenestina e Salone 
e i due nuovi binari di ingresso della linea Alta Velocità, che raggiungerà sia la stazione 
di Termini, che la stazione Tiburtina, per un totale di circa 23 Km. di attraversamento 
dell’area del Comune di Roma; 

Che la linea veloce, per sua stessa natura di infrastruttura rettilinea, interferisce 
direttamente con il tessuto viario, urbanistico e ambientale preesistente; 

Che, di conseguenza tale progetto nasce da un confronto con i Ministeri e le 
Amministrazioni competenti: in particolare il Gruppo Misto, ha prescritto, tra le altre 
prescrizioni, di abbassare la livelletta ferroviaria del binario della linea regionale Roma-
Sulmona esistente, al fine di realizzare i nuovi binari per circa il 50% in galleria 
artificiale, e consentire così una vera e propria “ricucitura” dei quartieri attraversati, 
mediante la realizzazione di zone attrezzate a verde e di parchi pubblici nelle aree 
adiacenti la linea ferroviaria e sopra le gallerie; 

Che la linea regionale sarà inoltre potenziata con la costruzione di tre nuove 
fermate (Serenissima, Togliatti e La Rustica Città), l’adeguamento delle tre esistenti 
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(Prenestina, Tor Sapienza e La Rustica G.R.A.) e la realizzazione dei relativi parcheggi di 
interscambio, consentendo così di realizzare un servizio di tipo metropolitano, con 
cadenza dei treni ogni 15 minuti, a fronte degli attuali 30 minuti; 

Che in relazione agli interventi di attenuazione dell’impatto socio-ambientale, il 
progetto approvato, sviluppato in fase esecutiva, prevede: 

- la localizzazione dei cantieri e le relative attività, finalizzate a ridurre al minimo gli 
impatti ambientali, sanitari e socioeconomici con l’adozione di soluzioni idonee per la 
viabilità di servizio, il ripristino dei siti interessati dai cantieri una volta ultimati i 
lavori e l’individuazione di viabilità alternative per tutta la durata dei lavori; 

- gli interventi idrogeologici per assicurare la sicurezza e la funzionalità della rete 
idrografica e delle fonti di approvvigionamento idrico mediante l’adozione di 
particolari precauzioni costruttive e di esercizio; 

- le attività di inserimento e risanamento paesaggistico-ambientale, per minimizzare 
l’impatto visivo, con particolare riguardo ai nuclei abitati; 

- gli interventi di mitigazione degli impatti relativi a rumore e vibrazioni, sia alla fase 
di costruzione, sia di esercizio, mediante la realizzazione di barriere fonoassorbenti e 
l’inserimento, ove opportuno, di tappetini antivibranti; 

- un monitoraggio delle aree di intervento ante-operam, in corso dei lavori e post 
operam, al fine di verificare le previsioni del progetto anche in fase di realizzazione, 
rispetto ai principali ambiti di impatto ambientale: atmosfera, rumore, vibrazioni, 
acque superficiali e sotterranee; 

Che, il forte impatto ambientale di un’opera ferroviaria in ambito urbano, sia in 
termini di opere civili che di esercizio, ha comportato una particolare attenzione 
all’inserimento urbanistico, ambientale e sociale delle nuove opere ferroviarie; 

Che il progetto esecutivo prevede pertanto numerosi adeguamenti alle viabilità 
esistenti, nonché la realizzazione di nuove strade, al fine di ottenere, già nella fase di 
realizzazione delle opere, un miglioramento e razionalizzazione complessiva della rete 
viaria; 

Che, a seguito del protrarsi delle attività di realizzazione, il Comune di Roma, 
nell’ambito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 di cui alle premesse, ha 
richiesto un aggiornamento degli interventi sulla viabilità dei quartieri attraversati dalla 
linea Alta Velocità, ritenendo che i sopra detti interventi sulla viabilità previsti dal 
progetto esecutivo in fase di Conferenza di Servizi, dovessero essere adeguati alle attuali 
esigenze e sviluppo dei quartieri; 

Che gli importanti ritrovamenti archeologici avuti durante i lavori, saranno 
opportunamente valorizzati nell’area a verde del parco Campagna, costituendo un vero e 
proprio parco archeologico di notevole valenza non solo per il quartiere interessato, ma 
per l’intera città; 

Che in considerazione dell’impatto del progetto fin dalla fase di realizzazione 
delle opere è stato attivato un continuo confronto tra TAV, Romaferro ed i Municipi 
interessati, al fine di prevenire ed affrontare le problematiche sul territorio; 

Che tra la fine del 2002 e l’inizio del 2003 i Municipi interessati hanno richiesto a 
TAV per il tramite di Romaferro, di farsi carico della realizzazione di ulteriori e diverse 
opere in aggiunta a quelle già presenti nei precedenti accordi sopra ricordati; 

Che tale confronto ha consentito di contenere il disagio prodotto agli abitanti 
frontisti nella attuale fase di realizzazione dell’opera; 

Che, in particolare, a seguito di numerosi incontri tra Romaferro e TAV, sono 
state verificate e condivise nel dettaglio le previsioni dei progetti per quanto riguarda le 
opere di mitigazione dell’impatto prodotto, nell’ambito della pianificazione generale 
prevista per il territorio, verificandone lo stato di attuazione, i tempi di realizzazione 
previsti, ed individuando i soggetti competenti per il seguito dell’attività relativa; 
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Che per tutto quanto sopra detto, è intendimento delle Parti sottoscrivere 
l’Accordo allegato al presente provvedimento e procedere alla definizione univoca e 
all’elencazione definitiva degli interventi di riqualificazione OMSA (Opere di 
Mitigazione Socio Ambientale) relativi al progetto di penetrazione urbana ferroviaria AV 
e alla tratta RM-NA da attuare nell’area comunale di Roma ed alla individuazione del 
soggetto competente all’espletamento delle attività necessarie per la loro realizzazione; 

Che per le opere di cui alle schede dal n. 25 al n. 42, opere variate rispetto al 
progetto approvato nelle Conferenze dei Servizi del 16 febbraio 1996 e del 17 maggio 
1996 TAV si impegna a promuovere e gestire la CDS di approvazione dei progetti in 
variante e le necessarie procedure previste dalle vigenti leggi per le varianti urbanistiche, 
laddove necessarie, fatta eccezione per le opere di cui alle schede n. 34 e n. 41, per le 
quali saranno successivamente concordate dalle Parti le modalità di approvazione, nelle 
riunioni del Gruppo di Monitoraggio previste all’art. 4 dell’Accordo allegato; 

Che per le opere previste dalla deliberazione del C.C. n. 118/99 (schede dal n. 43 
al n. 54 e dal n. 65 al n. 68) TAV si impegna a procedere alla loro progettazione e 
realizzazione e il Comune si impegna a promuovere e gestire le CDS per la loro 
approvazione, in particolare le opere di cui alle schede dal n. 43 al n. 54 necessitano di 
variante urbanistica per l’approvazione della quale si procederà ai sensi della legge 
D.P.R. dell’8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) modificato e integrato dal 
D.Lgs. del 27 dicembre 2002 n. 302; 

Che per le opere previste nella convenzione tra il Comune di Roma e IRICAV di 
cui alle premesse il Comune dovrà promuovere e gestire le CDS per la loro approvazione; 

Che nell’ambito dell’attività del Gruppo di Monitoraggio di cui all’art. 4 
dell’Accordo allegato, le Parti possono concordare una diversa attribuzione degli impegni 
relativi all’approvazione dei progetti; 

Che la proposta della delibera in oggetto non comporta impegni di spesa o 
diminuzione di entrata; 

 
Che in data 22 dicembre 2003 il Direttore della U.O. PROG. del VII Dipartimento 

ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.  

Il Direttore                F.to: C. Maltese”; 
 
Che sul testo originario della proposta in esame, è stata svolta, da parte del 

Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, 
comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Che la proposta, in data 5 gennaio 2004, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 del 
regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi V, VI, VII e 
VIII per l’espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 
30 giorni; 

Che, con deliberazioni in atti, dai Municipi sono pervenuti i seguenti pareri: 

- Municipio VI: parere favorevole; 
- Municipio V: parere favorevole, formulando, peraltro, con Risoluzione n. 8, richieste 

di modifica; 
- Municipi VII e VIII: parere favorevole con richieste di modifica; 
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Che le modifiche richieste sono quelle di seguito indicate: 

MUNICIPIO V: 

1) inserimento nel presente Accordo anche di quello relativo al Municipio V, 
sottoscritto con il Comune di Roma e TAV il 29 gennaio 2004; 

2) avvio urgente da parte di TAV delle procedure per le valutazioni di indennizzo dei 
frontisti nel rispetto dell’accordo sottoscritto con il Municipio V e il Comune, 
verificando l’esistenza di altre abitazioni o vie contenute nel presente accordo, 
questo a tutela dei nostri cittadini interessati dai cantieri della ferrovia AV/FM2; 

3) definire da parte di TAV – prioritariamente e contestualmente alla ratifica del 
presente accordo – l’indennizzo dell’attività commerciale sita in Via Collatina 
n. 63/65, in considerazione del particolare disagio e gravissimo danno commerciale 
venutosi a creare a seguito dei cantieri; considerando inoltre la particolarità storica 
del Borghetto Salviati e quanto necessita alla totale soddisfazione di tutte le 
pendenze nelle zone stesse; 

4) immediata attivazione della navetta per trasporto pubblico Via Salviati – 
Via Collatina Vecchia, insieme all’adeguamento al trasporto pubblico di tutta la 
strada con relativo sistema idrico, fognante e illuminazione pubblica, da Via Grotte 
di Gregna e Via di Tor Cervara; 

5) avvio immediato delle procedure per i sondaggi archeologici di Via di Cervara per 
poi adeguare anch’essa al trasporto pubblico (ricordiamo che in sede di 
cantierizzazione della Via Tiburtina, che inizierà a fine 2004, l’adeguamento al 
trasporto pubblico di Via Cervara, Via Salviati e Via Noale, – uniche complanari 
alla Tiburtina realizzabili in tempi ragionevoli – sarà fondamentale per evitare la 
paralisi totale del traffico veicolare del Municipio V, in particolare nel tratto 
interessato dai due quartieri più esterni e della seconda area industriale più grande 
di Italia); 

6) inserimento nella voce che riguarda l’ampliamento di Via di Cervara anche 
dell’indennizzo per il relativo esproprio; 

7) chiedere a TAV di verificare tutte le possibilità di istituire una fermata a Casal 
Bertone così come richiesto più volte dai cittadini e di dare notizia al Municipio; 

8) aggiungere tra le opere di mitigazione ambientali quelle riguardanti il tratto 
ferroviario all’altezza di Via dello Scalo Prenestino; 

9) concreta assegnazione da parte di TAV a tutti i Municipi interessati dei relativi 
contributi forfettari entro 3 mesi dalla ratifica del presente accordo; 

 prevedere con i Municipi le priorità di realizzazione delle opere compensative; 
 definire procedure idonee per abbreviare tutti i tempi di realizzazione delle opere 

compensative previste; in caso di slittamento dei tempi riportati nel presente 
accordo, di tener conto del relativo aggiornamento dei costi; 

 rivedere il Disciplinare contenuto nell’art. 5 (Disciplinare sul territorio dei materiali 
da e per i cantieri dell’Alta Velocità), concordando in tutte le sue parti con i 
Municipi; 

10) relativamente all’art. 2 comma 1, di non considerare esaustiva la firma del presente 
accordo per quanto concerne le opere di mitigazione socio-ambientale relative a 
barriere antirumore (o altro che si dovesse rendere necessario in fase di esercizio di 
treni) nonché le indennità dei frontisti non ancora indennizzati (o in situazione di 
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contenzioso non ancora risolto) ne consegue la soppressione dei commi 2.1 
all’art. 3; 

11) relativamente all’art. 3 comma 2.3, di concedere le deroghe ivi riportate solo nel 
rispetto delle normative vigenti e soltanto se subordinate alla conclusione dell’iter 
dell’indennizzo e dei contenziosi aperti nei confronti dei frontisti; 

12) affidare a TAV manutenzione e sorveglianza delle deviazioni stradali provvisorie e 
quelli permanenti per i 2 anni successivi alla consegna; 

13) inserimento all’interno del Gruppo di Monitoraggio di un rappresentante tecnico 
per ogni Municipio interessato e l’impegno da parte del Comitato di inviare 
mensilmente i verbali delle sedute presso gli uffici dei Municipi interessati; 

14) inserire nel presente accordo che il Comitato di Monitoraggio sia messo in grado di 
poter fornire visione dei documenti necessari relativi ai sondaggi tecnici rilevati alle 
abitazioni o altro, che si trovino sul percorso della linea ferroviaria di loro 
competenza; questo per poter garantire la sicurezza dei nostri cittadini interessati al 
problema; 

15) inserire un rappresentante tecnico del Municipio V all’interno del “Tavolo tecnico” 
costituito per il Parco Archeologico all’art. 6 (Intervento n. 4.2.C, c.d. Parco 
Archeologico Campagna-Serenissima); 

16) modificare art. 6 del presente accordo, affidando ai Municipi interessati i 
finanziamenti necessari per la progettazione del Parco, per i corsi di formazione e 
per la manutenzione, in  modo da poter rendere possibile la progettazione e la 
gestione partecipata da parte dell’Amministrazione locale e della popolazione del 
luogo; 

17) cessione gratuita del Casale Gottifredi da parte di TAV al Municipio V 
possibilmente restaurato con la sponsorizzazione di TAV, per poterne realizzare un 
Museo. 

MUNICIPIO VII: 

1) nelle premesse, prima di “considerato” aggiungere: “Che il 17 luglio 2003 è stato 
stipulato un accordo tra VII Dipartimento e TAV senza il preventivo apporto dei 
Municipi attraversati dalla costruzione della linea Alta Velocità svilendo in tal modo 
il ruolo del Decentramento; 

2) art. 2, 1 comma – dopo la parola “stabilire” sostituire le parole: …. in via definitiva e 
esaustiva… con un accordo di massima…; 

3) artt. 3, 3.2.1 – primo rigo – dopo la parola “il carattere” sostituire le parole “da 
esaustivo e definitivo degli interventi… fino a ecc.” con degli interventi deve 
continuare una verifica permanente con i Municipi, Enti, Associazioni… sia sul buon 
esito delle vertenze sospese con i frontisti, sia sulle opere di mitigazione che potranno 
rendersi necessarie a opera ultimata o in corso d’opera; 

4) art, 4, punto 4.2 – dopo l’elencazione dei quattro rappresentanti aggiungere un quinto: 
“Un rappresentante del Municipio (che può essere il Presidente o un suo delegato); 

5) inserire un nuovo punto 4.5: “il Gruppo di Monitoraggio deve confrontarsi con i vari 
Comitati dei cittadini. 

MUNICIPIO VIII: 

1) che nel Gruppo di Monitoraggio sia presente il Municipio VIII; 
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2) che la data di inizio lavori e la loro chiusura siano anticipate secondo il 
cronoprogramma sottoriportato: 

Viabilità: anticipo di almeno 12 mesi dell’inizio lavori con precedenza assoluta 
viabilità Giardini di Corcolle, Via Depero e riqualificazione di 6 nuove strade. 

3) edilizia scolastica (senza variazione urbanistica): con inizio 2005; 

4) edilizia aggregativa (con variante urbanistica): si chiede che le procedure di variante 
siano avviate con urgenza supportate dall’art. 38 bis L. 109/94; 

5) che le risorse risparmiate in località Corcolle dal cambio delle opere in 
compensazione previste dalla delibera C.C. n. 118/99 siano messe a disposizione per 
l’esecuzione dei lavori, nella stessa località secondo quanto richiesto con atto 
risolutivo del Consiglio del Municipio ed inviato a TAV e Dipartimento VII. 

Che la Giunta Comunale nella seduta del 24 aprile 2004 in relazione alle richieste 
dei Municipi ha controdedotto come segue: 

MUNICIPIO V: 

Punto 1): la richiesta viene accolta e pertanto nelle premesse viene aggiunto anche 
l’Accordo relativo al V Municipio; 

Punto 2): l’avvio delle procedure discende dall’Accordo sottoscritto il 29 gennaio 2004 di 
cui al punto precedente, pertanto l’osservazione non comporta modifiche al testo 
dell’Accordo; 

Punto 3): il caso dell’attività commerciale sita in Via Collatina n. 63/65 è stato risolto il 5 
marzo 2004 con la sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione; 

Punto 4): per quanto riguarda il primo punto si rappresenterà l’esigenza all’ATAC. 
L’adeguamento di Via Salviati tra Via di Tor Cervara e Via dei Capretti è in corso di 
realizzazione, l’adeguamento di Via Collatina Vecchia tra Via Grotte di Gregna e 
Via P. Togliatti sarà realizzato da TAV nell’ambito del progetto A.V., l’adeguamento 
della restante parte dell’asse viario, compresa tra Via dei Capretti e Via P. Togliatti, potrà 
essere realizzato utilizzando risorse derivanti da risparmi relativi ad altre opere 
compensative. Pertanto la richiesta non comporta modifiche del testo dell’Accordo; 

Punto 5): l’effettuazione dei sondaggi in questione è prevista nella gara d’appalto che 
TAV effettuerà a breve per l’affidamento dei lavori relativi alle indagini archeologiche 
richieste dalla S.A.R. anche per altre opere. Pertanto la richiesta non comporta modifiche 
del testo dell’Accordo; 

Punto 6): l’impegno di TAV a realizzare le opere compensative pone a carico della stessa 
TAV anche gli oneri per le necessarie espropriazioni. Pertanto la richiesta non comporta 
modifiche del testo dell’Accordo; 

Punto 7): a questo riguardo RFI e Italferr hanno effettuato uno studio di fattibilità: l’esito 
di tale verifica ha evidenziato che dal punto di vista tecnico la fermata è ubicata nella 
curva di raggio minimo con difficoltà costruttive e di esercizio e dal punto di vista 
dell’utilizzo si trova a 1200 metri dalla Stazione Prenestina. L’analisi della domanda fa 
presupporre un utilizzo della stazione molto limitato. L’Amministrazione Comunale 
intende comunque verificare le risultanze di tale studio dandone notizia al Municipio. 
Qualora l’esito della verifica fornisse un corretto rapporto costi-benefici, la proposta sarà 
portata all’attenzione del Comitato Misto per la gestione del Nodo ferroviario di Roma di 
cui all’Accordo Quadro dell’8 marzo 2000; 
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Punto 8): le opere richieste saranno realizzate in base alle normative di legge (a seguito di 
un monitoraggio continuo), il cui rispetto è atto dovuto. Pertanto la richiesta non 
comporta modifiche del testo dell’Accordo; 

Punto 9): i contenuti delle richieste formulate dal Municipio sono oggetto delle attività di 
monitoraggio e coordinamento affidate al Gruppo di Monitoraggio di cui all’art. 4 
dell’Accordo. Le richieste verranno formalmente rappresentate al citato Gruppo di 
Monitoraggio; 

Punto 10): poiché l’accordo si prefigge l’obiettivo di definire in modo univoco ed 
esaustivo l’elenco degli interventi previsti in ogni Municipio interessato 
dall’attraversamento della linea AC/AV, l’osservazione non viene accolta; 

Punto 11): le deroghe non potranno che essere concesse nel rispetto delle normative 
vigenti. Subordinarle all’iter di indennizzo e dei contenziosi annullerebbe l’obiettivo di 
una rapida conclusione e realizzazione dei lavori, essi stessi costituenti opere di pubblico 
interesse e di “compensazione”. Pertanto la richiesta non viene accolta; 

Punto 12): l’individuazione delle competenze sulla gestione delle opere e relative 
modalità rientra nella Convenzione Quadro di cui al punto 3.1.3 che sarà sottoscritta 
successivamente all’approvazione dell’Accordo. Pertanto la richiesta non viene accolta; 

Punto 13): la richiesta è accolta nel senso di aggiungere al punto 4.2 dopo le parole: 
“ulteriori soggetti” la dicitura: “In particolare il Gruppo di monitoraggio provvederà a 
convocare di volta in volta i rappresentanti dei Municipi interessati se gli argomenti di 
pertinenza della riunione lo richiedono; 

Punto 14): il Comitato di Monitoraggio è stato istituito dalla Regione Lazio e il Gruppo di 
Monitoraggio non ha contatti con il suddetto Comitato. Sarà compito del Municipio 
stesso richiedere la documentazione relativa ai sondaggi tecnici rilevati alle abitazioni 
direttamente al sopraccitato Comitato di Monitoraggio. Pertanto la richiesta non viene 
accolta; 

Punto 15): La richiesta è accolta nel senso di inserire all’art. 6 dopo le parole “il ricorso a 
soggetti terzi” la dicitura “Il Tavolo tecnico provvederà ad informare costantemente il 
Municipio e a convocare suoi rappresentanti  se l’argomento lo richiede”; 

Punto 16): poiché le competenze in questione sono in capo al Dipartimento X e non al 
Municipio, la richiesta non viene accolta. La partecipazione del Municipio è garantita da 
quanto espresso nel n. 15; 

Punto 17): poiché l’intervento non è compreso né nell’elenco delle opere richieste dal 
Comune nelle Conferenze di Servizi per l’approvazione dei progetti relativi alla linea 
A.V., né nell’elenco presentato e concordato successivamente con il Municipio stesso, la 
richiesta non viene accolta; 

MUNICIPIO VII: 

Punto 1): la formulazione dell’Accordo tra Comune di Roma e TAV è stata definita in 
esito ad un continuo e costante dialogo con i Municipi interessati che si sono espressi 
attraverso delibere dei loro organi decisionali. Successivamente l’Accordo è stato 
presentato in dettaglio a ciascun Municipio ottenendo la condivisione e i pareri favorevoli 
alla presenza di Presidenti e Assessori. Pertanto tale osservazione non viene accolta; 

Punto 2) e 3): poiché l’accordo si prefigge l’obiettivo di definire in modo univoco ed 
esaustivo l’elenco degli interventi previsti in ogni Municipio interessato 
dall’attraversamento della linea AC/AV, l’osservazione non viene accolta; 
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Punto 4): La richiesta è accolta nel senso di aggiungere al punto 4.2 dopo le parole: 
“ulteriori soggetti.” la dicitura: “In particolare il Gruppo di monitoraggio provvederà a 
convocare di volta in volta i rappresentanti dei Municipi interessati se gli argomenti di 
pertinenza della riunione lo richiedono”; 

Punto 5): l’osservazione viene respinta in quanto i Comitati dei cittadini possono 
dialogare  e confrontarsi con i Municipi i cui rappresentanti possono partecipare alle 
riunioni del Gruppo di Monitoraggio in base a quanto indicato nella controdeduzione di 
cui al punto precedente; 

Infine per quanto riguarda la riqualificazione dell’area davanti la scuola di Via Aretusa e 
tra la scuola e il tunnel ferroviario di cui all’Ordine del giorno n. 9 del Municipio VII, si 
rappresenta che gli interventi richiesti sono già previsti dall’Accordo, l’area compresa tra 
la scuola e Via Aretusa sarà sistemata a parcheggio (intervento n. 45) e nell’area tra la 
scuola e la ferrovia è prevista una sistemazione superficiale a verde (intervento n. 24); 

MUNICIPIO VIII: 

Punto 1): la richiesta è accolta nel senso di aggiungere al punto 4.2 dopo le parole: 
“ulteriori soggetti”. la dicitura: “In particolare il Gruppo di monitoraggio provvederà a 
convocare di volta in volta i rappresentanti dei Municipi interessati se gli argomenti di 
pertinenza della riunione lo richiedono; 

Punto 2): la realizzazione della viabilità di accesso Giardini di Corcolle è subordinata alla 
cessione delle aree da parte della Società Sorain Cecchini S.p.A. nell’ambito 
dell’attuazione del comparto C6 all’interno del P.P. della zona “O” Giardini di Corcolle. 
Per quanto riguarda Via Depero quest’ultima rientra nell’elenco di viabilità che la 
Sovrintendenza ha sottoposto a saggi archeologici preventivi. TAV effettuerà a breve la 
gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi alle indagini archeologiche. Per quanto 
riguarda la riqualificazione delle 6 strade, si rimanda al successivo punto 5. Pertanto 
l’osservazione non può essere accolta. 

Punto 3): la realizzazione della edilizia scolastica a Giardini di Corcolle è subordinata alla 
cessione delle aree da parte della Società Sorain Cecchini S.p.A. nell’ambito 
dell’attuazione del comparto C6 all’interno del P.P. della zona “O” Giardini di Corcolle. 
Il programma concordato prevede l’inizio lavori nel luglio 2005; 

Punto 4): l’art. 38 bis legge n. 109/94 è applicabile solo alla realizzazione di infrastrutture 
di trasporto, viabilità e parcheggi tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente 
nelle città. Pertanto l’osservazione non viene accolta; 

Punto 5): le risorse risparmiate dal cambio delle opere di compensazione previste dalla 
delibera n. 118/99 sono state impegnate per l’asfaltaggio delle 23 viabilità (intervento 
n. 82 dell’Accordo). Eventuali ulteriori risparmi saranno destinati alla realizzazione delle 
6 strade, di cui all’osservazione n. 2, previa verifica all’interno del Gruppo di 
Monitoraggio. L’osservazione non comporta modifiche al testo dell’Accordo. 

Che le Commissioni Consiliari II e VII non hanno fatto pervenire alcun parere; 
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

delibera: 

- di approvare espressamente i contenuti dell’Accordo allegato sub A, facente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dello stesso, dando mandato al medesimo 
di apportare eventuali modifiche di dettaglio al testo approvato col presente atto; 

- di dare mandato alla Segreteria Tecnica Interassessorile RomaFerro, di coordinare, 
d’intesa con i Municipi coinvolti, l’acquisizione delle aree interessate dalle opere 
pubbliche da parte di TAV e la procedura di variante urbanistica d’intesa con il 
Dipartimento VI e con il Dipartimento VII incaricato del coordinamento. 
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Gruppo di Monitoraggio di cui al successivo art. 4, verificherà la possibilità di ricondurre, nel 
rispetto degli impegni assunti, le obbligazioni inserite nella Convenzione IRICA UNO nell’ambito 
degli impegni diretti di TAV regolati dal presente Accordo. 

 
3.3.5 Svolgere le procedure di affidamento e realizzare tutti gli interventi di cui all’allegato 4 ad 

eccezione di quelli del Gruppo 3 – P.to B sopra ricordati per i quali è previsto un contributo 
complessivo di 1.500.000,00 Euro di cui 1.250.000,00 Euro a carico di IRICAV e 250.000,00 Euro 
a carico di TAV, per la costruzione di impianti sportivi nell’ambito del Municipio VIII. In 
particolare gli interventi del Gruppo 3 – P.to C – OPERE DA APPALTARE SENZA AR. URB. 
(fuori Convenzione Iricav 1) e del Gruppo 3 – P.to D – RICHIESTE DEI MUNICIPI, con 
riferimento alle richieste del Municipio VIII, vengono realizzati come segue: 
- opera 63 e 64 già recepite nel progetto Iricav Uno CdS 1999 e realizzate; 
- opera 68 in fase di realizzazione da TAV tramite Iricav Uno; 
- opere 69, 70, 71 e 72 sono interventi ritenuti non più attuali e da sostituire come richiesto dal 

Municipio VIII con l’opera 82 che prevede la asfaltatura di 23 viabilità nel Municipio; 
- opere 65, 66 e 67 interventi da realizzare direttamente da TAV, tramite appalti dedicati. 

 
ARTICOLO 4 

(Attività di monitoraggio) 
 
4.1 Con riferimento agli impegni di cui al presente Accordo, le Parti convengono di dar corso a tutte le 

forme di collaborazione e coordinamento necessarie per superare le eventuali criticità, ostacoli e 
controversie che dovessero insorgere, al fine di pervenire all’individuazione delle soluzioni 
adeguate a consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all’Accordo, ovvero al fine di 
risolvere bonariamente eventuali controversie come previsto al successivo articolo 8. 

4.2 Al fine di monitorare l’avanzamento delle attività, segnalare eventuali criticità o scostamenti 
rispetto a quanto previsto nelle schede di cui all’Allegato 4, le Parti concordano di costituire un 
apposito Gruppo di Monitoraggio così formato: 
- 1 rappresentante per “Romaferro”; 
- 1 rappresentante del Dipartimento VII; 
- 1 rappresentante per TAV S.p.A. (penetrazione urbana e tratta); 
- 1 rappresentante per Italferr S.p.A. (penetrazione urbana e tratta); 

ed integrato, di volta in volta, dal rappresentante del Municipio interessato. 
L’attività sarà svolta tramite riunioni mensili dai rappresentanti individuati dalle Parti 
nell’Allegato 5, che, a seconda delle necessità, potranno eventualmente avvalersi della 
collaborazione di ulteriori soggetti. In particolare il Gruppo di Monitoraggio prevederà a 
convocare di volta in volta i rappresentanti dei Municipi interessati se gli argomenti di pertinenza 
della riunione lo richiedono. 

4.3 I componenti del Gruppo di Monitoraggio promuoveranno presso gli Enti, le Aziende di Pubblici 
Servizi, le Amministrazioni competenti, comprese quelle che si occupano della tutela ambientale, 
riunioni e sopralluoghi, sollecitando i rispettivi pareri ed azioni, anche finalizzate all’espletamento 
dei necessari processi autorizzativi. 

 Il  suddetto organismo provvederà ad esaminare, con cadenza mensile (orientativamente la prima 
settimana del mese) la situazione complessiva degli interventi in corso di realizzazione, 
verificando il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nelle schede allegate al presente Accordo 
per ogni singolo intervento. Sarà, quindi, redatto un verbale nel quale dovranno essere indicate le 
criticità e le azioni correttive, segnalando eventualmente all’interno della propria 
Società/Amministrazione, gli scostamenti evidenziati e le azioni possibili per la realizzazione degli 
interventi nei termini condivisi con il presente Accordo. 

4.4 A supporto delle attività svolte dal Gruppo di Monitoraggio, al fine di garantire un costante 
presidio delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti concordano di individuare un 
Responsabile della Segreteria tecnico/amministrativa, il cui incarico sarà a cura e spese della TAV, 
per un importo massimo pari a 30.000 Euro lordi/anno. L’incarico avrà durata di un anno e potrà 
essere rinnovato, se ritenuto necessario dal Gruppo di Monitoraggio. 

 
ARTICOLO 5 

(Disciplinare sul trasporto dei materiali da e per i cantieri dell’Alta Velocità) 
 

Le Parti danno atto della sottoscrizione tra TAV ed il Comune di Roma, in data 18 dicembre 2002, del 
Disciplinare sul Trasporto dei materiali per i cantieri dell’Alta Velocità citato in premessa, al fine sia di 
agevolare i lavori TAV per l’apertura della linea AV e della FM2, sia di tutelare la sicurezza dei cittadini e 
del traffico minimizzando l’impatto ambientale durante i lavori per la realizzazione delle opere AV. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 25 voti favorevoli, 7 contrari e 
l’astensione dei Consiglieri Carli e De Luca. 

 
 Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: 

Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Bertucci, Carapella, Carli, Casciani, Cau, 
Cirinnà, Coratti, Cosentino, Dalia, De Luca, Della Portella, Di Francia, Failla, Fayer, Foschi, 
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Gasparri, Giansanti, Giulioli, Laurelli, Lovari, Madia, Mannino, Marchi, Marroni, Milana, 
Panecaldo, Piso, Prestagiovanni e Smedile. 

 
 La presente deliberazione assume il n. 108. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. MANNINO – M. CIRINNA’ 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
V. GAGLIANI CAPUTO 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 
24/25 giugno 2004. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……..……………….…………………… 
 
 
 


