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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

 

Oggetto: chiusura delle stazioni Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo della ferrovia 

Roma Lido.  

 

PREMESSO CHE 

- la ferrovia Roma Lido è notoriamente caratterizzata da gravi problemi di manutenzione e da molteplici 

disservizi;  

- a causa della mancanza di treni, Atac Spa, concessionaria della infrastruttura, ha comunicato che a far 

data dal 13 settembre 2021, le stazioni ostiensi di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo 

saranno chiuse;  

- la decisione assunta ha quindi l’effetto di determinare una grave riduzione del servizio di trasporto 

pubblico che non terminerà la propria corsa al capolinea di Cristoforo Colombo ma si interromperà alla 

stazione Lido-Centro con la conseguenza di privare un quadrante popoloso della Città di una 

infrastruttura essenziale per gli spostamenti;  

- in tale contesto, sono stati ipotizzati servizi sostitutivi con delle navette che evidentemente oltre a non 

costituire una valida alternativa rischiano di causare problemi in termini di assembramenti e, quindi, di 

esporre gli utenti al rischio di contagio in una fase ancora delicata dal punto di vista sanitario; 

- tale decisione, se confermata, avrebbe quindi la conseguenza di cagionare un grave danno ai residenti 

che si avvalgono del servizio per ragioni di lavoro o di studio, di aggravare inevitabilmente il traffico 

locale oltre che di esporre gli utenti al rischio di contagio; 

- inoltre, tale decisione è destinata ad aggravare un servizio già precario alla luce delle condizioni in cui 

sono costretti a viaggiare gli utenti della Roma-Lido costretti loro malgrado a subire continui disservizi;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

 

INTERROGA 
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E ALLA 

MOBILITÀ  

 

PER SAPERE 

 

quali provvedimenti urgenti intendano assumere per assicurare la continuità del servizio di trasporto 

pubblica collettivo sulla Linea Roma Lido ed al fine di scongiurare nell’immediato la chiusura delle tre 

stazioni ferroviarie. 

 

Roma, li 8 settembre 2021 

 

 

 

 


