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Prot. n° 2017p7401.dc    Roma, 21 novembre 2017 

 

 

On.le LINDA MELEO 

Assessore Città in Movimento di Roma capitale 

 

Oggetto: richiesta incontro urgente 

 

On.le Assessore, 

 

le scriventi Organizzazioni Sindacali Le chiedono un incontro urgente sulla situazione del 

previsto prolungamento della metro B fino a Casalmonastero e di cui pur essendo stato assegnato 

l’appalto non si hanno notizie sui lavori. 

 

Come certo saprà, tale opera riveste una importanza decisiva non solo per gli abitanti di 

Torraccia e Casalmonastero, ma per tutto il quadrante e per decongestionare il traffico giunto, 

oramai, ai limiti della paralisi. 

 

La situazione e le condizioni in cui versa la Tiburtina è oramai divenuta intollerabile a causa 

dei cantieri aperti da moltissimo tempo e di cui non si ha notizia della conclusione. 

 

Come certamente saprà il blocco dei cantieri della Tiburtina e la mancanza di infrastrutture 

(in primo luogo per la mobilità) oltre a determinare condizioni quotidiane di gravissimo disagio per i 

cittadini, sta determinando l’abbandono da parte di aziende che ovviamente subiscono il 

contraccolpo di una situazione di quotidiano blocco del traffico. 

 

Sottolineiamo infine il clima di esasperazione degli abitanti e di chi è costretto, per 

qualunque ragione ad usare o percorrere la Tiburtina, che può, come qualche segnale indica, 

degenerare. 

 

Siamo certi che la Sua sensibilità vorrà tener conto delle nostre considerazioni e incontrarci al 

più presto. In attesa di un Suo cortese riscontro, Le inviamo cordiali saluti. 

  

 

   I Segretari Generali 
              CGIL Roma e Lazio - CISL Roma Capitale e Rieti - UIL Roma e Lazio 

       (Michele Azzola             Paolo Terrinoni              Alberto Civica) 

 

 

 

 


