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INTERROGAZIONE URGENTE 

(a risposta scritta) 

 

Oggetto: investimenti per la ferrovia Roma-Lido 

 

PREMESSO CHE 

- a far data dal 1 luglio 2022, la gestione dei servizi ferroviari della Roma Lido 

(unitamente a quelli della Roma Viterbo), in precedenza in concessione ad Atac S.p.a., 

sono stati oggetto di trasferimento a Cotral S.p.a., società a capitale pubblico detenuto 

dalla Regione Lazio mentre ad Astral è stata affidata l’infrastruttura ferroviaria;  

- a fronte di tale passaggio di competenze nell’esercizio del servizio pubblico, 

continuano a verificarsi gravissimi disagi per gli utenti mentre sono carenti le informazioni 

relative alla programmazione ed agli investimenti necessari per assicurare l’erogazione 

del servizio;  

CONSIDERATO CHE 

- allo stato, l’acquisto di nuovi treni da destinare alla Roma Lido è prevista per il 2024 

mentre i quattro treni che dovrebbero tornare in servizio autunno sono assolutamente 

insufficienti a ridurre i tempi di attesa degli utenti alle fermate delle stazioni e ad 

assicurare tempi di attesa congrui rispetto ai livelli di servizio che dovrebbero essere 

garantiti;  

- la situazione attuale, infatti, evidenzia attese alle fermate che raggiungono i 45 

minuti, con convogli privi di aria condizionata a fronte delle temperature particolarmente 

elevate di questo periodo; 

- inoltre, alcuna misura risulta essere stata programmata con riferimento agli 

ascensori e alle scale mobili che in molte stazioni risultano fuori uso, con ulteriori evidenti 
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disagi per gli utenti ed in particolare per le persone con disabilità cui è sostanzialmente 

negato in una pluralità il diritto alla mobilità;  

- malgrado tali oggettive constatazioni il tema del trasporto pubblico non pare essere 

una priorità per il Presidente e la Giunta posto che il passaggio di competenze avvenuto 

in questi giorni doveva essere inevitabilmente pianificato attraverso un adeguato piano 

industriale degli investimenti, idoneo a rispondere alle esigenze dell’utenza e delle 

persone con disabilità, nonché ad assolvere agli obblighi di servizio pubblico; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

Il Presidente e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità per sapere: 

- se intendano chiarire le ragioni per le quali alla data odierna non risulta essere stato 

predisposto un piano industriale in relazione alla gestione dei servizi ferroviari della Roma 

Lido, idoneo a rispondere alle esigenze dell’utenza ed in particolare delle persone con 

disabilità nonché ad assicurare gli interventi funzionali ad assolvere agli obblighi di servizio 

pubblico; 

- se intendano fornire urgenti chiarimenti in ordine alle misure pianificate nell’ambito 

del servizio sulla ferrovia Roma Lido, agli interventi di manutenzione che si intende porre 

in essere ed agli investimenti programmati corredati dei relativi tempi di attuazione. 

Roma, li 4 luglio 2022 

 

  


