
Inviata per pec il 27/10/2020 

ALL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E 
TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITÀ 

DELLA REGIONE LAZIO 
MAURO ALESSANDRI 

protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
asslavoripubblici@regione.lazio.it 

e p.c.                                            
ATAC SpA 

protocollo@cert2.atac.roma.it 
 

ASTRAL SpA 
protocolloastral@pec.astralspa.it 

OGGETTO: Situazione Ferrovia Roma Nord - Funzione Osservatorio

Gentile Assessore Alessandri, 
 negli ultimi mesi, la situazione del trasporto pubblico locale sull'asse Flaminia è progressivamente 
peggiorata fino a toccare punte di disservizio inimmaginabili, aggravate ancora di più da una pressoché totale 
mancanza di rispetto delle regole anti contagio, regole che la stessa Regione ha definito.

Questo osservatorio nato due anni fa, se da una parte è stato di una reale efficacia nei primi mesi di vita, anche 
per la parte relativa alla gestione informazioni su " lavori di ammodernamento", segna ad oggi, per la parte 
trasporto pubblico, una totale disattenzione alle richieste dei Comuni, sia nella risoluzione delle problematiche 
sollevate, che nel suo stesso funzionamento.

La situazione pandemica non può e non deve essere motivo di mancata risoluzione di problematiche ad essa 
antecedenti.

Di seguito l’elenco delle criticità riscontrate: 

- Mancata informazione circa la situazione del trasporto pubblico rispetto alla modalità di gestione del servizio 
da parte di Cotral e Atac. 

- Mancata risposta rispetto alla richiesta di un piano di emergenza di Atac e Cotral in caso di cancellazione delle 
corse per vari e diversi motivi.

- Mancata risposta riguardo la richiesta di piano di gestione della mobilità alternativa su gomma dal momento 
dell’inizio dei lavori del raddoppio della Ferrovia.

- Mancata definizione del cronoprogramma aggiornato dei lavori connessi alla modifica della viabilità.

- Mancata risposta rispetto alla pessima situazione del parcheggio di Montebello : dalla nostra lettera di giugno 
2020 non abbiamo avuto alcuna risposta tantomeno alcun tipo di interessamento. Il parcheggio rimane ad oggi 
in totale stato di abbandono. 

- Nuovo piano di riordino TPL: al momento è tutto fermo o almeno nulla ci è stato comunicato.

Pensare di risolvere il trasporto pubblico locale con la riduzione dei pendolari è follia e non possiamo da 
amministratori esimerci dal richiedere soluzioni immediate e incisive per far viaggiare i nostri cittadini in 
sicurezza rispetto all’attuale situazione pandemica e con la certezza di trovare il mezzo.
La promessa dei nuovi treni in arrivo NON REGGE PIU’ e non siamo disposti ulteriormente a comunicarla ai 
cittadini. I problemi di oggi non possono essere risolti dicendo che ci sarà una nuova ferrovia tra " forse" 36 
mesi.

È necessario dare risposte concrete tramite azioni visibili e tangibili nell'immediato ai cittadini dei nostri 
territori.
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 Firmato  
       i referenti dei Comuni per l’Osservatorio  

       Castelnuovo di Porto LUCA MALLAMO 
       Riano   GABRIELE FAGNANI 
       Rignano Flaminio VINCENZO MARCORELLI 
       Sacrofano  ALESSANDRO D’ARMINI 
       Morlupo  PIETRO CAMPONESCHI  
       Magliano Romano  GIACOMO ONORI 
       Sant’Oreste  ANDREA DIAMANTI
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