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Torniamo ad occuparci della annosa
questione che vede la stazione
ferroviaria di Vigna Clara al centro di
dibattiti, vicende giudiziarie, annunci
e smentite sulla tanto attesa
riapertura.

Ricordiamo che si tratta di un importante collegamento, atteso sin dal 1990 quando la
stazione venne realizzata, che permetterebbe di dare un fondamentale aiuto alla viabilità
del Municipio XV e di tutto il quadrante Roma Nord: la linea permetterebbe di collegare i
quartieri Vigna Clara – Fleming – Flaminia e non solo a Valle Aurelia e Ostiense e dunque
alle Linee A e B della metropolitana di Roma, permettendo a migliaia di cittadini di
lasciare a casa quello che oggi è l’unico mezzo di spostamento, cioè l’auto privata.
Sulla vicenda, lo scorso marzo si è pronunciato il Tar del Lazio, con sentenza ormai
divenuta deﬁnitiva, che ha di fatto impedito la riapertura della tratta e che ha ordinato a
RFI di veriﬁcare l’impatto ambientale in termini di rumore e vibrazioni derivante dal
passaggio dei convogli sulla tratta in questione.
Ebbene, all’indomani di tale pronuncia, utenti e cittadini, residenti e non nel territorio del
XV Municipio chiedono ragguagli e risposte certe circa i prossimi sviluppi e sull’avvio delle
prove tecniche richieste dai Giudici, ma purtroppo ad oggi non si può che constatare che
la stazione è ancora inutilizzata.
MDC LAZIO, accanto al Comitato Un Anello per Roma e accanto ai cittadini residenti e
lavoratori che invocano da anni l’attivazione della linea ferroviaria, chiede da tempo
risposte alle Amministrazioni e a tutti gli Enti interessati.
In occasione dell’incontro con il Presidente del Municipio XV Dott. Simonelli dello scorso 8
settembre, si è avuta notizia che RFI ha intenzione di adempiere a quanto prescritto dal
Tar Lazio e di voler procedere quanto prima alle prove tecniche per valutare l’eventuale
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impatto derivante dal passaggio dei convogli.
Ciò che si attende è non solo una rapida soluzione della vicenda, ma una costante e
completa informazione ai cittadini da parte degli enti interessati sulle prossime tappe e
sulle reali e concrete possibilità che la stazione possa essere utilizzata.
Del resto, non si possono non considerare le numerose ormai quotidiane lamentele che
arrivano dai cittadini a Mdc Lazio che denunciano il progressivo e inarrestabile degrado di
tutta l’area che circonda la stazione, invasa troppo spesso da riﬁuti di ogni genere e
dimensione che vengono abbandonati per giorni e giorni, senza contare le enormi
problematiche derivanti dalle auto lasciate in sosta in assenza di adeguati stalli per il
parcheggio.
MDC Lazio prosegue nell’azione di quotidiano monitoraggio e invita tutti i cittadini a far
sentire la propria voce e a segnalare tutti i disagi sulla nostra pagina Facebook
Movimento Difesa del Cittadino – Lazio e al nostro indirizzo mail info@mdclazio.org.
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