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SINTESI ED INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE PRESENTATA IL 2 OTTOBRE ALLE 
COMMISSIONI CONGIUNTE SULLE PROBLEMATICHE DELLA METRO C 
 
LE PRINCIPALI TAPPE PROCEDURALI 
Le tappe fondamentali della tratta T3 sono: Valutazione Impatto Ambientale del 2003 su progetto 
preliminare; Conferenza dei Servizi su Progetto definitivo del 2009; Delibera di approvazione CIPE del 
2010; Approvazione del progetto esecutivo del 2013.  
Lungo questo percorso ci sono pareri favorevoli con prescrizioni del Mibac del 2009, con note allegate 
delle Soprintendenze per i Beni Archeologici di Roma e per i Beni Architettonici e Paesistici di Roma; 
acquisizione di prescrizioni, osservazioni ed indicazioni pervenute da vari soggetti istituzionali nel 
corso degli atti deliberativi e dei pareri. 
Per ultimo, in fase di avvio dei cantieri, il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde ha fornito i dati 
sulle misure compensative ambientali per opere a verde. 
 

BENI CULTURALI (D.Lgs.vo 42/2004) 

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere f) e  g) del Codice beni culturali (Decr. Lgs.vo 42/2004), sono 
considerati “Beni Culturali”:  

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; 
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico 

Articolo 21 
Interventi soggetti ad autorizzazione 

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: 
a)  la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;. 

5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, 
presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. 

Articolo 25 
Conferenza di servizi 

1. Nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza 
di servizi, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 e' rilasciata in quella sede dal 
competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e 
contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto. 

2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, l'amministrazione procedente può 
richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, 
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.. 
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Articolo 20 
Interventi vietati 

1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro 
carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Del resto, il 
MiBAC non ha dato autorizzazioni ma "pareri favorevoli" al progetto preliminare con prescrizioni, con 
la condizione che le prescrizioni fossero recepite dal CIPE.  

 
 
Dalla delibera CIPE 22 luglio 2010 
- che la conferenza di servizi si è tenuta in data 23 ottobre 2009; 
- che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere in data 18 dicembre 2009; 
- che il Ministero per i beni e le attività culturali in data 22 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole con 
prescrizioni, successivamente integrato in data 19 novembre 2009 con ulteriori prescrizioni formulate in 
data 11 novembre 2009 dalla Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; 
- che la Regione Lazio ha espresso parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni con nota 21 gennaio 
2010, dando conto dei pareri espressi, tra gli altri, dal Comune di Roma (parere favorevole con osservazioni e 
prescrizioni) in data 22 ottobre 2009. 
 
Dichiarazione di interesse e di tutela prevista dal Decreto Lgs.vo 490/1999 (art. 2 c.1/a) 
del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali per il Lazio arch. Ruggero 
Martines (13 febbraio 2002). 
Tra l’altro sono inclusi: Assi viari e monumentali, aree e sistemazioni ad essi pertinenti da piazza 
Venezia proseguendo per via dei Fori Imperiali, piazza del Colosseo, Largo Corrado Ricci, Largo 
Gaetano Agnesi, Clivo di Acilio, via in Miranda, Largo Gaetano Agnesi, via Sacra, via Celio Vibenna, 
viale del Parco del Celio, via di San Gregorio, via delle Terme di Caracalla.  

Decreto del Mibac (22 giugno 1991) 
Gli immobili delimitati da via dei Fori Imperiali, via del Colosseo e da via del Tempio della Pace, 
corrispondente in parte al sito della collina della Velia, interessati da innumerevoli memorie storiche 
nonché da resti di età arcaica, regia, repubblicana ed imperiale, e parte integrante di un più vasto 
ambito di interesse archeologico del tutto eccezionale (Foro Romano, Complesso dei Fori Imperiali, 
Colosseo, Colle Oppio),  
sono dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 1089/39 e sono sottoposti 
a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. 

 
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

Articolo 26 (Decr. Lgs.vo 42/2004), 
Valutazione di impatto ambientale 

1. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione prevista 
dall'articolo 21 e' espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità 
ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima. 
2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non e' in alcun 
modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali essa e' destinata ad 
incidere, il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio. In tal caso, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera 
conclusa negativamente. 
3. Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l'autorizzazione espressa nelle 
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forme di cui al comma 1, tali da porre in pericolo l'integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il 
soprintendente ordina la sospensione dei lavori. 
 
PROCEDIMENTI V.I.A. PER LE OPERE STRATEGICHE 
 
Il decreto legislativo n.190/2002, approvato con le modifiche richieste dal Ministero dell’Ambiente, 
ha definito nuove regole per i procedimenti di VIA delle opere strategiche, ai fini di accelerare l’iter 
della loro realizzazione, garantendo, nel contempo, l’inserimento dei progetti nel contesto ambientale 
e territoriale, anche attraverso un consenso allargato delle decisioni che riguardano i seguenti aspetti: 
‐‐‐ la VIA viene istruita sul solo progetto preliminare; 
 ‐‐‐  la valutazione sulla compatibilità ambientale dell’opera viene prodotta dai Ministeri dell’Ambiente e 
dei Beni Culturali sulla base di un parere espresso dalla Commissione e trasmesso al Ministero delle 
infrastrutture. Nel caso di dissenso, l’adozione del provvedimento di compatibilità ambientale viene 
demandato al Consiglio dei Ministri; 
‐‐‐ l’approvazione del progetto preliminare e della VIA diviene di competenza del CIPE. 
 
In pratica - una volta accertato che, in presenza di un’opera come la metro C inserita nella Legge 
Obiettivo, il CIPE può sovrastare anche il ruolo del MiBAC e quindi sostituirsi ad esso nel dare le 
autorizzazioni relative ai Beni Culturali di tutti i generi, compresi i Beni Archeologici e Paesaggistici 
(nb: AUTORIZZAZIONI formali, non i soliti pareri), neanche il CIPE può autorizzare ciò che è vietato in 
base all'art. 20del Codice dei BB.CC. (distruzione, deterioramento, danneggiamento). 
Per rendere legittima e lecita l'autorizzazione occorre motivare come e perchè l'intervento approvato 
non distrugga o danneggi il bene cultuale. 
Dunque, in qualità di opera strategica inserita nella Legge Obiettivo la metro C si avvale di una 
procedura speciale di Valutazione Impatto Ambientale. In questo caso la V.I.A. si fa sul progetto 
preliminare (2003) e non sul definitivo (2009). Ma il progetto preliminare ha subito cambiamenti 
sostanziali. 

La delibera CIPE del 22 luglio 2010, che approva il progetto definitivo della tratta T3 San Giovanni- 
Colosseo, enuncia tutti i cambiamenti avvenuti rispetto al preliminare sul quale è stata fatta la V.I.A. E 
si tratta di cambiamenti sostanziali. Infatti, rispetto al progetto preliminare, sono state abbassate delle 
gallerie di linea nella zona di San Giovanni, spostate stazioni (a piazza Ipponio è stata collocata la 
stazione di via Amba Aradam), il cantiere di via Sannio era piazzato nell'area del mercato, la stazione 
Colosseo è stata allocata in via dei Fori Imperiali, all’interno dell’area della collina Velia priva di criticità 
archeologiche, il cantiere logistico è stato traslato verso via Ipponio, i sistemi costruttivi delle stazioni 
sono stati modificati con sistemi scatolari scavati dall’alto, il tratto da viale Ipponio ai Fori Imperiali, 
passante sotto il Rione Celio, è stato deviato per ottimizzare i tracciati rispetto ad edifici e monumenti, 
molti pozzi di aerazione hanno subìto sostanziali variazioni, il progetto del Museo dei Fori al Colosseo 
è stato abbandonato. 

LA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, LA V.I.A. DEL 2003 ED I PARERI FAVOREVOLI 
DEL 2009 CHE HANNO SOSTITUITO UNA NUOVA V.I.A. 

Nonostante l’accertamento ufficiale di questi cambiamenti del progetto definitivo (2009) rispetto al 
progetto preliminare (2003) la Direzione Regionale Ambiente, dopo aver sottolineato la necessità di 
riattivare la procedura V.I.A. soprattutto alla luce della vulnerabilità dei siti interessati dalle opere, 
ritenne ottemperate le necessità di verifica ambientale a seguito del parere geologico positivo 
dell’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio (prot. 266982 del 17/12/2009) e dell’acquisizione dei 
pareri favorevoli del Mibac e della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (2009). 
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CONCLUSIONI SINTETICHE  
 
1. I Beni culturali  
L’esistenza di dichiarazioni di interesse culturale e di tutela nei siti sottoposti ad opere invasive e 
talvolta distruttive, unitamente alla individuazione degli spazi aperti di interesse storico e di presenze 
vegetazionali a ridosso delle Mura Aureliane, creano le condizioni per una definizione di Beni Culturali 
attribuibili a tutti i siti di interesse archeologico, architettonico e paesaggistico. 
Se questo è vero si possono configurare atti di illegittimità nei procedimenti autorizzativi e nei pareri 
espressi sia in sede di Conferenze dei servizi che in sede CIPE. 
 
2. La valutazione di impatto ambientale 
 Nonostante l’accertamento ufficiale da parte del CIPE dei cambiamenti del progetto definitivo (2009) 
rispetto al progetto preliminare (2003) la Direzione Regionale Ambiente, dopo aver sottolineato la 
necessità di riattivare la procedura V.I.A. soprattutto alla luce della vulnerabilità dei siti interessati dalle 
opere, ritenne ottemperate le necessità di verifica ambientale a seguito del parere geologico positivo 
dell’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio (prot. 266982 del 17/12/2009) e dell’acquisizione dei 
pareri favorevoli del Mibac e della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (2009). 

Non ci fu pubblicizzazione e tutto avvenne senza il minimo processo partecipativo. Le verifiche di 
impatto ambientale ritenute positive e soddisfacenti, tali da evitare una nuova V.I.A. sono all’origine 
dei problemi di impatto ambientale che finora sono emersi con il taglio degli alberi, ma che presto 
riguarderanno complesse problematiche idrogeologiche segnalate del resto da tutti i documenti 
ufficiali, da quello del Consiglio Superiore dei LL.PP. del 2009 alla delibera CIPE del 2010 che 
recepisce le prescrizioni delle Sovrintendenze competenti. Crediamo che la mancanza di una nuova 
V.I.A. sia stato un vizio di procedura formale e di contenuto. 

3. Gli obiettivi mancati, i costi, i benefici, le difficoltà finanziarie e la possibilità di una 
nuova V.I.A. e di una variante. 
Possiamo affermare oggettivamente che questa metro C non sta raggiungendo gli obiettivi strategici 
prefissati e sta andando avanti senza certezza di percorso e di finanziamento.  
Ma quali erano i principali obiettivi? Collegare il GRA sud con il GRA nord e con i relativi nodi ferroviari 
e parcheggi di scambio; intersecare la linea C con la linea D a piazza Venezia; servire tutta l’ansa 
rinascimentale e barocca del centro storico. 
E’ evidente che questi obiettivi sono stati oramai ampiamente ridimensionati mentre i costi sono 
aumentati e continueranno presumibilmente ad aumentare.  
Ma allora perché si fanno lavori ciclopici, costosi e devastanti nell’area archeologica e paesaggistica 
più bella del mondo? Per arrivare alla Stazione Fori Imperiali? Possibile che non ci siano altre 
soluzioni, ancorchè tardive? Perchè aprire cantieri in zone delicatissime come quelle della Valle del 
Colosseo senza sapere dove, come e quando si andrà avanti? E con quali soldi? E perché si 
abbattono alberi e si ingabbiano quartieri nella tratta T3 senza aver nessuna certezza sulla linea 
stessa? 
La Corte dei Conti con la delibera del dicembre 2012 si è posta il serio interrogativo se il rapporto 
costi/benefici di quest’opera sia ancora positivo. 
Sarebbe forse il caso di fermarsi dopo San Giovanni ed istituire una nuova V.I.A. per poi ripartire con 
un’altra strategia. Le idee ci sono. Occorre valutarle seriamente, perché crediamo che così non si 
possa andare avanti, soprattutto quando si fanno sempre più insistenti le voci di un definanziamento 
delle opere infrastrutturali per far fronte alle manovre del Governo. 
Siamo ben consapevoli dell’entità delle risorse stanziate, dei contratti già firmati, degli impegni presi, 
dei piani di ammortamento predisposti dalle Ditte, dei posti di lavoro da proteggere. Ma la situazione 
impone una coraggiosa azione politica ed un grande patto tra l’Amministrazione Comunale, Roma 
Metropolitane ed il Consorzio di Imprese. 
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