
PASSA ALL’UNANIMITA’ IN CONSIGLIO COMUNALE L’ODG SULL’INTERRAMENTO 

DELLA FERROVIA ( 26 Giugno 2006 ) 
 
La proposta avanzata in aula dal Sindaco di Albano Marco Mattei di interramento della sede 
ferroviaria e il relativo reperimento di fondi hanno trovato l’unanimità dei consensi in 
Consiglio Comunale; ieri sera infatti è stato approvato in toto da tutte le parti politiche 
l’OdG (che ha integrato una precedente mozione del consigliere Falloni) formulato sulle 
dichiarazioni rese all’assise da Mattei nella seduta di giovedì scorso, durante la discussione 
sul progetto preliminare presentato da RFI per la realizzazione di un sottopasso lungo la Via 
del Mare a Pavona.  
 
Nel documento il Consiglio Comunale di Albano, viste anche le lettere inviate dal Sindaco 
nei giorni scorsi, chiede la convocazione al più presto di una conferenza dei servizi con tutti i 
soggetti interessati alla realizzazione dell’opera di interramento: Ministero delle 
Infrastrutture, Rfi (Rete Ferroviaria Italia), Regione Lazio, Provincia di Roma e i comuni 
limitrofi di Ariccia, Genzano e Castel Gandolfo, visto anche il progetto preliminare 
commissionato dalla stessa amministrazione comunale nel 2002 per il potenziamento del 
collegamento tangenziale Castelli Romani – Area industriale di Santa Palomba, che 
prevedeva proprio lo spostamento della ferrovia nel sottosuolo e il sottopasso della via 
Nettunense all’incrocio con la Via del Mare.  
 
Con la realizzazione di questi progetti, si eliminerebbero i disagi creati dai passaggi a livello 
che insistono in una parte molto ampia di territorio che ricade non solo nel comune di 
Albano, ma anche nei comuni confinanti.  
Nel 2002 il progetto di interramento fu respinto dagli organi sopracomunali per il costo 
giudicato troppo alto, circa 18 milioni di euro. Il Comune di Albano, così come specificato 
nella mozione approvata all’unanimità, nella conferenza dei servizi che ha richiesto, 
chiederà di poter devolvere alla realizzazione di tale opera i fondi ottenuti dalla TAV, pari a 
7,5 milioni di euro e i fondi destinati alla 
realizzazione del sottopasso di Via Pian 
Savelli, progetto quest’ultimo in attesa di 
essere riappaltato e che risulterebbe 
ostativo al progetto di interramento della 
linea ferroviaria. Vista la somma di circa 9 
milioni euro resa disponibile dal Comune 
di Albano Laziale, si legge ancora 
nell’Ordine del Giorno, il Consiglio 
Comunale propone di chiedere a RFI, 
Ministero della Infrastrutture, Provincia di 
Roma, Regione Lazio e ai Comuni di 
Ariccia, Genzano e Castel Gandolfo, di 
integrare tale somma con proprie risorse 
economiche rendendo fattibile l’auspicato interramento dell’asse ferroviario nel territorio di 
Pavona di Albano Laziale e dei comuni limitrofi.  
 
Una soluzione ottimale che vede il Comune di Albano mettere a disposizione somme 
consistenti pronto ad impegnarsi in prima linea per offrire un’alternativa valida all’ipotesi del 
sottopasso della Via del Mare (nel centro di Pavona), progetto preliminare presentato da RFI 
che nei giorni scorsi aveva suscitato non poche polemiche tra i cittadini.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ordine del Giorno 
 
Premesso: che l’Amministrazione già dal 10/2002 ha commissionato un progetto 
preliminare per il potenziamento del collegamento (Tangenziale Castelli Romani – Pavona – 
Area industriale S. Palomba) lungo la S.P. Albano Torvajanica; 
 
Visto che su tale progetto era previsto l’interramento della ferrovia per 2,000 km circa con 
superamento dei passaggi a livello di Via del Mare e di Via Pian Savelli, e passaggio a raso 
delle relative strade; la copertura del tratto interrato con la realizzazione di un’area a verde, 
spostamento della stazione ferrovia a Via Casette, la realizzazione della stazione a ridosso di 
Via Casette con parcheggio di 250 posti auto. Tale progetto prevedeva inoltre, per il totale 
superamento del problema del traffico e ambientale a Pavona, il sottopasso di Via 
Nettunense sotto Via del Mare e l’eliminazione dell’incrocio stesso.  
 
Visto l’elevato costo stimato allora in 14 mln di € per l’interramento della ferrovia e 4,4 mln 
di € per il sottopasso della Nettunense, oltre ai costi che RFI stimava per l’interruzione del 
servizio ferroviario in oltre 10 mln di € ed il conseguente diniego degli enti sopracomunali e 
di RFI del necessario finanziamento; Posto che allora il Comune di Albano non era 
certamente in grado di finanziarlo;  
 
Atteso che comunque per il superamento del problema viario ed ambientale, dal 1999, dopo 
ampio confronto con FFSS, che avevano allora escluso l’interramento del tratto ferroviario in 
questione e altresì escluso il sovrappasso su Pian Savelli, era stato commissionato un 
progetto per la realizzazione di un sottopasso ferroviario a Pian Savelli approvato dal 
Consiglio Comunale di Albano il 4/7/2000;  
 
Considerato che proprio per giungere al superamento dei suddetti problemi, il sottopasso è 
stato completato nella fase progettuale, sono state reperite le risorse ed è stato appaltato 
nell’agosto 2003 con risorse comunali, regionali, di RFI e TAV;  
 
Considerato che l’Amministrazione è 
riuscita ad ottenere sempre nel 2003 
con accordo di programma Albano, 
Pomezia, Tav e Regione Lazio un 
finanziamento di 7.617.739 € 
parzialmente devoluti alla realizzazione 
del sottopasso Pian Savelli; 
 
Visto l’accordo tra il Ministero 
dell’Economia, delle Infrastrutture e 
RFI per l’abbattimento dei passaggi a 
livello;  
 
Atteso che RFI a seguito di tale accordo ha programmato la realizzazione di un sottopasso a 
Via del Mare e Tor Paluzzi e sovrappasso a Via Cancelliera, Via IV Negroni, a loro cura e 
spese; 
 
Vista l’approvazione con D.G. 101/102 di tale sottopassi (25.03.2005), approvazione 
comunque subordinata per legge ad adozione di variante urbanistica di P.R.G. in Consiglio 
Comunale e pertanto a tutt’oggi inefficace giuridicamente e valutabile come un mero 
indirizzo; 
 
Considerato comunque che RFI ha stanziato per tali sottopassi oltre 5 mln di € inviando 
all’Amministrazione di Albano in data 28/02/06 progetto definitivo, anch’esso inefficace 
senza la delibera consigliare di approvazione della variante di P.R.G.  
 
 
 
 
 

Il progetto di  sottopasso abbandonato per i rischi viabilistici 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dopo attenta analisi della situazione in essere, scaturita dalla mozione presentata in data 
29.05.2006 prot. n. 019197,  
 
Vista la rescissione contrattuale effettuata dall’Amministrazione nei confronti della ditta 
appaltatrice del sottopasso di Via Pian Savelli (delibera G.M. n. 200 del 01/12/2005) e 
atteso che attualmente tale opera dovrebbe essere riappaltata con una nuova gara;  
 
preso atto che la realizzazione del sottopasso di Via Pian Savelli risulterebbe 

ostativa all’auspicato progetto di interramento della linea ferroviaria;  

 
convinto che il sottopasso di Via del Mare, oltre a non risolvere compiutamente le 
problematiche viarie ed ambientali, creerebbe una ulteriore diastasi nel tessuto urbano di 
Pavona;  
 
PROPONE 
 
Di dar seguito alla richiesta espressa, con nota sindacale del 15.06.2006 prot. gen. 21637, 
inviata a RFI, al Ministero delle Infrastrutture il 23.06.2006 prot. gen. 22552, anticipata via 
fax in data 21.06.2006, alla Regione stessa data e protocollo anticipata via fax nella stessa 
data ed alla Provincia stessa data e protocollo anticipata via fax nella stessa data, oltre al 
coinvolgimento dei comuni limitrofi interessati al fine di attivare la necessaria conferenza 
dei servizi per sottoporre la seguente proposta:  
 
A) interramento della sede ferroviaria, come prioritaria ed irrinunciabile soluzione atteso il 
progetto in atti succitato;  
B) richiesta di poter devolvere alla realizzazione di tale progetto la somma di € 7.617.739 
come da accordo di programma TAV Albano – Pomezia – Regione Lazio, approvato dal 
Consiglio Comunale di Albano delibera n. 1 del 05/02/2003 e sottoscritto dal Sindaco di 
Albano, dal Sindaco di Pomezia, dall’Amministratore Delegato di TAV SpA e dal Direttore 
Regionale del Territorio Regione Lazio il 14.04.2003 e confermato con lettera Tav prot. 
DGN/nrm/003418/05/LM/sg/LT del 21.07.2005; 
C) richiesta di poter devolvere alla realizzazione di tale progetto la somma di 2.582.284,47 
in origine destinata alla realizzazione del sottopasso Pian Savelli ( delibera Giunta Comunale 
n. 219 del 15.10.2002) decurtata dell’importo di legge della ditta appaltatrice dopo 
rescissione contrattuale (stimabile tra 150.000 e 200.000 € circa) e nello specifico € 
516.000 (finanziamento RFI) Cap. Bil. Com. Albano Laziale n. 5835; € 1.084.559,50 
(contributo regionale L. 72/80) Cap. Bil Com. Albano Laziale n. 5347; mutuo Cassa DDPP 
Pos. N 4430701 € 207.618,56 Cap Bil. Com. Albano Laziale 5834; € 774.106,45 (accordo 
Prog. . TAV – Pomezia – Albano – Regione Lazio) Cap. Bil, Com 5858, quest’ultima somma 
ricompresa nel finanziamento TAV di cui al paragrafo precedente.  
D) Di dare indirizzo agli uffici comunali di sospendere l’iter amministrativo teso a riappaltare 
i lavori del sottopasso di Pian Savelli per il tempo necessario a verificare la fattibilità tecnico 
economica della proposta di interramento dell’asse ferroviario.  
E) Vista la somma di circa 9 milioni di € resa disponibile dal Comune di Albano Laziale 
previa accettazione della richiesta di devoluzione come da paragrafi precedenti, di chiedere 
a RFI, Ministero Infrastrutture, Provincia di Roma, Regione Lazio e Comuni limitrofi di 
integrare tale somma con proprie risorse economiche rendendo concretamente fattibile 
l’auspicato interramento dell’asse ferroviario nel territorio di Pavona di Albano Laziale e dei 
comuni limitrofi interessati.  
F) Di sottoporre al Consiglio Comunale, entro e non oltre 12 mesi la verifica della fattibilità 
tecnico-economica anche al fine di evitare sperpero di denaro pubblico con la 
immobilizzazione di somme rilevanti.  


