PETIZIONE POPOLARE
Al Sindaco di Roma Capitale

Per la realizzazione di un intervento urgente di RIFACIMENTO completo
dell’ARMAMENTO DEI BINARI della METROPOLITANA LINEA A (San Giovanni ‐ Re di
Roma), al fine di risolvere il problema delle FORTI VIBRAZIONI al passaggio dei convogli,
e per l’immediato RALLENTAMENTO DELLA VELOCITA’ DEI CONVOGLI
I SOTTOSCRITTI CITTADINI, CONSIDERATO CHE
• Già a partire dal 2005 i residenti di San Giovanni hanno chiesto numerose volte l’intervento di ATAC, di Roma Metropolitane

•
•
•
•
•
•

e del Comune di Roma, per ottenere la misurazione dell’impatto provocato dalle vibrazioni (causate dal passaggio dei treni)
alla stabilità degli edifici ubicati nei pressi della linea metropolitana (fra San Giovanni e Re di Roma) nelle vie Appia Nuova,
Urbino, Rimini, Cesena, Fregene, Lavinio, Faleria, Veio, Pontremoli e limitrofe;
Solo in pochi e limitati casi, e dopo numerosi solleciti, alcuni cittadini hanno ottenuto la misurazione del livello di intensità
delle vibrazioni, rilevata con apparecchiature informatiche, che hanno riscontrato l’esistenza di un grave e serio problema;
A seguito delle misurazioni e di numerose proteste, raccolte di firme e interventi su giornali, radio e TV, ATAC ha realizzato
alcuni interventi di molatura dei binari, l’ultimo dei quali, nel 2013, non ha prodotto effetti apprezzabili;
La problematica è ampiamente conosciuta anche in sede istituzionale, essendo stata rappresentata in Consiglio municipale
da Consiglieri del Municipio ex IX e attuale VII.
Negli ultimi mesi il fenomeno delle vibrazioni è cresciuto enormemente nell’intensità e nella frequenza al punto da creare
allarme nella cittadinanza, anche a causa del manifestarsi di crepe e danni agli edifici, riconducibili alla crescita di intensità
del fenomeno, per cui si teme che le ripercussioni delle vibrazioni sugli edifici possano minare la sicurezza statica dei palazzi;
Anche diversi titolari di attività commerciali esprimono forti e crescenti preoccupazioni;
A seguito di accesso agli atti (Rif. Atac 269/2014) e all’intervento del Difensore civico del Consiglio Regionale del Lazio, si è
appreso che ATAC è ben a conoscenza del problema e ha chiesto a Roma Capitale l’erogazione di un apposito
finanziamento per risolvere definitivamente il problema attraverso il rifacimento completo dell’armamento dei binari,

CHIEDONO
• la realizzazione di un intervento urgente di RIFACIMENTO COMPLETO DELL’ARMAMENTO DEI

BINARI della Metropolitana Linea A (tratto San Giovanni – Re di Roma), al fine di risolvere
definitivamente il problema delle forti VIBRAZIONI al passaggio dei convogli;
• in attesa dell’intervento, l’immediato RALLENTAMENTO della velocità dei convogli nel tratto interessato.
SCRIVERE IN STAMPATELLO
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI
NASCITA

INDIRIZZO

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Si dichiara, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e segg. che le informazioni fornite saranno utilizzate esclusivamente per la presente petizione

Per aderire alla raccolta di firme scrivere a comitatosangiovanni@comitatosangiovanni.it

