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Roma 28 marzo 2012 
 
Comunicato del Comitato di Quartiere Torrino Decima 
Oggetto: Linea Ferroviaria Roma-Lido – Audizione XVI Commissione mobilità del 13 marzo 
2012 
 
Il 13 marzo si è tenuta presso la Regione Lazio un’audizione della XVI Commissione Mobilità 
presieduta dall’On. Chiara Colosimo. 
All’audizione - resasi indispensabile a seguito dei notevoli disfunzionamenti segnalati anche dalla 
stampa e dell’incidente vero e proprio del 1° marzo (deragliamento) che poteva causare 
conseguenze serie -  erano presenti:  

 per ATAC il Direttore Generale Dott. Cassano; 

 per la Regione Lazio, l’Assessore ai Trasporti, Lollobrigida; 

 per il Comune di Roma, l’Assessore alla mobilità Aurigemma, l’Assessore all’ambiente De 
Priamo e l’on. Cantiani della Commissione Mobilità  

 vari esponenti politici Regionali e Comunali tra cui  gli on.li Dalia, De Luca, D’Annibale,  
Onorato, Berruti, Paris; 

 una folta delegazione di Comitati di Quartiere e di Associazioni di utenti della Linea Roma –
Lido. (Il nostro CdQ era rappresentato da Domenico Lantieri, Paolo Geraci, Dino Piscini e 
Carlo Mazzanti) 

 
Nel corso dell’incontro, il Direttore Generale di ATAC ha illustrato la situazione attuale della Linea 
Roma-Lido evidenziando le criticità ed esponendo gli interventi che sarebbero previsti sia a breve 
sia a medio termine. 
 
Tra gli elementi di maggior rilevanza dell’intervento del D.G. di ATAC citiamo: 
 

 POTENZIAMENTO FLOTTA. 
Nelle prossime 8 settimane ATAC ha garantito che entreranno in funzione 3 nuovi treni 
ristrutturati, consentendo di superare la prima fase di emergenza, e che nei mesi successivi 
la flotta rotabile sarà ulteriormente rinforzata da altri treni per un totale di 8 treni.  

 LINEA ELETTRICA.  
Per consentire di aumentare le corse si sta ultimando un potenziamento elettrico della 
linea.  

 NUOVA SEGNALETICA.  
Si sta progettando di realizzare un sistema di segnaletica a 4 codici; 

 STAZIONI.  
E’ stata esperita una gara d’appalto per la ristrutturazione della stazione di Tor di Valle e 
per la costruzione della nuova stazione di Acilia Sud.  
Si stanno al momento vagliando le offerte delle ditte che hanno risposto. 

 
La relazione di ATAC non è stata accolta con piena soddisfazione né dagli esponenti politici 
presenti né dai Comitati di Quartiere ed Associazioni perché: 

 troppo generica e senza date certe; 

 troppo simile a precedenti impegni, presi e mai realizzati, sia dalla Regione, sia dal 
Comune  e sia da chi ha gestito la linea nei passati 20 anni. 

 
Da evidenziare l’intervento del CdQ Acilia Sud 2000 che ha documentato dettagliatamente 20 anni 
di annunci fatti dalla Politica sulla Roma-Lido e mai realizzati.  
 
Il nostro CdQ, oltre ad esporre lo stato di disagio dei nostri residenti che utilizzano la linea da Tor 
di Valle, ha sollecitato la costituzione di un comitato permanente Regione –Comune-Comitati di 
Quartiere, per monitorare lo stato degli interventi promessi da ATAC.  
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Tutte le altre Associazioni intervenute, opportunamente sollecitate, e con loro gli esponenti politici 
presenti, hanno a loro volta sottolineato all’Assessore Regionale Lollobrigida ed al Presidente della 
Commissione Mobilità Colosimo l’importanza di operare un attento monitoraggio sugli interventi 
che l’ATAC si è impegnata a porre in essere e breve e medio termine. 
 
Tale istanza è stata accolta sia dal Presidente Colosimo sia dall’Assessore Lollobrigida che hanno 
convenuto di riunire la commissione ogni 3 mesi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. 
 
Tra gli elementi rilevanti emersi durante l’audizione vi è l’assegnazione della gestione della Roma-
Lido. Il contratto con ATAC  infatti scadrà il prossimo 31 dicembre e, alla data, la Regione non sa 
quali saranno le modalità di assegnazione della tratta per il futuro.  
L’incertezza che sia l’ATAC a proseguire la gestione della linea mette quest’ultima nelle condizione 
di “giustificare” la mancanza di una pianificazione di medio termine e non consente di poter contare 
sul breve ad un concreto suo impegno. 
 
Siamo in attesa del verbale dell’incontro che sarà pubblicato appena disponibile sul nostro sito. 

 


