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Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale
Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)
Oggetto: situazione trasporto pubblico mezzi ATAC S.p.A. e Trenitalia-Ferrovie dello Stato.
PREMESSO CHE
nonostante le numerose denunce da parte dei cittadini riguardo gli assembramenti che interessano i mezzi
pubblici di Roma Capitale e i treni regionali da e per la Capitale, ad oggi la situazione non appare mutata;
è giunta allo scrivente una nota esposta dal Comitato Pendolari della Orte-Fiumicino inerente questa
grave situazione che mette a rischio la salute pubblica sui mezzi di trasporto da e per la Capitale;
le posizioni dei vertici delle società che erogano il servizio di trasporto, secondo cui sui mezzi pubblici
vengono rispettati i parametri minimi di sicurezza, non appaiono in linea con la realtà dei fatti;
nelle ore di punta, vi sono evidenti assembramenti sulla rete trasportistica e, oltre al mancato rispetto del
distanziamento prescritto, non vengono nemmeno rispettati gli orari di partenza e molte corse vengono
saltate, nonostante il limite di capienza imposto;

CONSIDERATO CHE
durante la sperimentazione della c.d. “FASE 2”, tanto all’interno quanto all’esterno di alcune fermate
della linea metropolitana di Roma, era possibile incontrare degli operatori che contingentavano e
controllavano l’affluenza dei pendolari;
tuttavia, così come segnalato dall’utenza, da diversi mesi non è più così e non ci sono operatori che
controllano che i limiti di capienza dei mezzi vengano correttamente rispettati;
nella Capitale, dal 9 novembre, è stato inoltre deciso di prevedere l’impiego di pullman privati da
utilizzare per effettuare le corse di alcune linee del trasporto pubblico locale romano;
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tuttavia, tale iniziativa è stata scarsamente pubblicizzata all’utenza e non è riuscita ancora a garantire i
risultati sperati consistenti nel decongestionare l'afflusso di utenti sui mezzi in modo da facilitare il
mantenimento del distanziamento sociale;

TENUTO CONTO CHE
appare urgente e improcrastinabile adottare interventi volti a garantire la sicurezza dei pendolari e dei
cittadini che utilizzano il sistema pubblico dei trasporti;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale

INTERROGA
il Presidente della Regione e l’Assessore competente per sapere se non ritengano necessario intervenire,
con gli atti che rinterrano più opportuni, sollecitando i vertici dell’ATAC S.p.A. e di Trenitalia-Ferrovie
dello Stato affinché sui trasporti pubblici di Roma Capitale e sui treni regionali, venga assicurato un
corretto servizio all’utenza con corse regolari, controllo dell’affluenza e corretto distanziamento
interpersonale per garantire la salute dell’utenza in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

Roma, li 30 novembre2020

