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All’attenzione del Sindaco di Roma Virginia Raggi 
 

al Presidente del Municipio VI Roberto Romanella 
all'Assessore Linda Meleo 

al Presidente Enrico Stefàno 
all'Assessore Katia Ziantoni (VI Municipio) 
al Presidente Fabrizio tassi (VI Municipio) 

 
Gentile Sindaca, Egregio Presidente di Municipio, egregi Assessori e presidenti di commissioni mobilità. 
 
Con questa lettera, vogliamo sostenere quanto già scritto dal Presidente del Comitato di Quartiere di Nuova Ponte di 
Nona, Bruno Foresti.  
 
Dal primo gennaio i caselli autostradali di Setteville, Ponte di nona e Lunghezza sono aumentati per l’ennesima volta. 
Abbiamo avuto un aumento esponenziale del 100% in 10 anni.  
 
Come sicuramente ricorderete, le complanari furono un’opera realizzata con finanziamenti in gran parte pubblici: 
Stato, Regione e Comune. Lo scopo principale della realizzazione era quello di favorire una mobilità più scorrevole da e 
verso il centro città da parte di un insediamento urbano in grande sviluppo quale è Ponte di Nona e tutti i piani di zona 
adiacenti, contemporaneamente allo sviluppo dei quartieri di Villaggio Prenestino, Lunghezza, Castelverde e Corcolle 
interessati da ampliamenti insediativi, con l’approvazione dei piani particolareggiati. Quest’opera era ed è stata un 
obbiettivo della seconda giunta Rutelli e successivamente di Veltroni che dichiarò che l’opera sarebbe stata senza 
pedaggio. 
Il raddoppio del binario FR2, la stazione Ponte di Nona, l’ampliamento di quella di Lunghezza e le complanari erano le 
infrastrutture che avrebbero permesso ad un territorio di arrivare a centro città più agevolmente. 
 
Già il 9 gennaio del 2016 ci ritrovammo insieme a tutti i quartieri interessati da questa ingiustizia, per manifestare 
contro l’aumento del casello. In quell’occasione anche il Presidente dell’allora principale partito della coalizione di 
governo, Matteo Orfini, si interessò alla vicenda organizzando un incontro con le rappresentanze del territorio presso 
il Nazareno, al quale non susseguì nessuna azione o iniziativa, lasciando rimanere tutto invariato, permettendo 
l’ennesimo aumento anche quest’anno. 
 
Gli abitanti dell'estrema periferia ad est di Roma, fuori il GRA sono costretti a pagare per andare a lavorare e spostarsi 
dentro Roma, al contrario di chi vive invece all’interno del raccordo e questa disparità di trattamento tra cittadini 
contribuenti dello stesso comune è inaccettabile. 
  
CHIEDIAMO di farvi carico dell’esigenza di un intero territorio di far sentire la sua voce, aprite un tavolo di trattativa 
con Il Ministero competente per ripristinare il senso di giustizia ed eliminare le disparità tra cittadini. 
 
Vi preghiamo di intervenire. 
 
Cordiali saluti 

 

Presidente Claudio Aprilanti 
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