
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ROMA METROPOLITANE SMENTISCE LA NOTIZIA DIFFUSA OGGI 

SULLA  LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA: 

 

IL FINANZIAMENTO DELLA TRATTA T3 È COMPLETO, 

NESSUNA SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 

 

 

Con riferimento alla notizia diffusa oggi in merito alla presunta sospensione dei lavori 

per la Linea C della metropolitana si comunica quanto segue. 

 

Il comunicato emesso poche ore fa dai sindacati provinciali di categoria Feneal Uil, 

Filca Cisl e Fillea Cgil conferma ancora una volta come purtroppo anche i lavori del 

Consiglio di Amministrazione di una società, ancora prima della verbalizzazione 

normativamente prevista, possano essere pubblicizzati e per di più in maniera 

parziale, con buona pace della riservatezza, trasparenza, completezza e affidabilità 

delle informazioni. Ma la notizia che i sindacati provinciali hanno ritenuto di far 

circolare non è per nulla aggiornata. Forse la stessa fonte che con tanta solerzia li 

aveva informati sui lavori del CdA di Roma Metropolitane ha poi omesso di aggiungere 

il fatto che il problema del finanziamento della tratta T3 della Linea C, da San 

Giovanni al Colosseo, è stato definitivamente risolto. 

 

Infatti, a seguito dei recenti colloqui intercorsi tra il Sindaco di Roma Capitale e la 

Presidente della Regione Lazio, quest’ultima ha confermato l’erogazione delle somme 

di competenza regionale per la tratta T3. 

 

È quindi interamente disponibile il finanziamento necessario alla prosecuzione dei 

lavori della Linea C. 

 

Ciò è scritto e confermato  in una lettera che l’Assessore alle Politiche della Mobilità 

Aurigemma – che in questi ultimi giorni si è completamente speso anche sul tema dei 

finanziamenti della Linea C – ha inviato a Roma Metropolitane. La prontezza dei solerti 

informatori delle Organizzazioni Sindacali non deve essere stata sufficiente a captare 

anche questo non trascurabile dettaglio. 

 

Chiarito quanto sopra, ciò che sta più a cuore a Roma Metropolitane sono due cose: la 

realizzazione delle opere e la salvaguardia dei livelli occupazionali assicurati dalla 

costruzione di questa grande infrastruttura, così importante per la città. Obiettivi per i 

quali la società è particolarmente impegnata, insieme all’Amministrazione Capitolina. 

L’avanzamento dei lavori della fase conclusiva di costruzione della prima tratta 



 
 

 

funzionale della Linea C, da Monte Compatri a Centocelle, e la disponibilità del 

finanziamento della tratta San Giovanni-Colosseo, con la conseguente copertura 

dell’intera tratta da Monte Compatri al Colosseo, confermano che si stanno 

raggiungendo entrambi gli obiettivi. 

 

 

Roma, 4 novembre 2011 

 


