
 

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Il 3 dicembre 2012 il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord, in sede di incontro con ATAC, aveva 

posto delle domande scritte all’azienda.  Il 21 dicembre l’azienda ci ha risposto così  

 

(C=Comitato, A=Atac) 

 

C: Quando verrà pubblicato il Bilancio ATAC 2012 ? 

A: Il bilancio di esercizio 2012 di Atac, come previsto dalla normativa vigente, deve essere 

approvato entro il 30 giugno 2013. 

C: Quando verrà pubblicata la nuova carta dei servizi 2013? 

A: La Carta dei Servizi 2013 sarà presumibilmente pubblicata entro aprile/maggio 2013. 

C: Quali sono le "motivazioni di servizio" che portano a sopprimere dalle 10 alle 20 corse urbane 

giornaliere? 

A: Le “motivazioni di servizio” a cui si fa riferimento per le soppressioni dei treni, sono da 

ricondurre alla carenza di organico ed alla eventuale indisponibilità ad effettuare prestazioni 

straordinarie da parte del personale di condotta. Questa problematica, si risolverà, 

presumibilmente entro i primi mesi del 2013 

C: Quali sono le REALI motivazioni che spingono l'azienda ad adottare il CONDUCENTE UNICO 

sulla tratta urbana dal prossimo anno? 

A:La gestione del servizio a  “ Conducente Unico” deriva dal fatto che sono state sistemate tutte le 

banchine della tratta ferroviaria, che la figura del Capotreno nella tratta urbana può essere quindi 

rifunzionalizzata, soprattutto in considerazione dell’attuale condizione di sott’organico dei 

macchinisti e dalla necessità di aumentare il servizio nella tratta extraurbana. 

C: Perchè la stazione di Prima Porta è stata inaugurata e aperta al pubblico seppur incompleta e 

senza dare la possibilità di accesso a persone disabili e a neonati/bambini in carrozzella? Entro 

quando verrà sistemata? 

A: La stazione di Prima Porta è stata aperta al pubblico, limitatamente alle banchine, a seguito 

dell’innalzamento dei binari. Il successivo completamento dei lavori che in un primo tempo era 

stato previsto per la fine di dicembre, ha subito uno slittamento dei tempi a causa della mancata 

sostenibilità economica (ovvero mancati pagamenti) da parte della Regione Lazio. 

http://pendolariromanord.com/2012/12/10/il-comitato-pendolari-ferrovia-roma-nord-incontra-lazienda-che-gestisce-la-linea


C: Perchè nella stazione di Montebello gli ascensori sono entrambi fuori uso da mesi, rendendo 

inaccessibile il treno a disabili e carrozzine? Entro quando verranno riparati? 

A: Gli ascensori presenti nella Stazione di Montebello, sono perfettamente funzionanti, ma per 

motivi di sicurezza (come da Regolamento di Esercizio) non possono essere lasciati in funzione, in 

mancanza dell’Operatore di Stazione. Per questo Atac ha progettato ed attuato un sistema “di 

remotizzazione” che, grazie al controllo a distanza da parte della Sala Operativa, consentirà di 

tenere in funzione gli impianti, anche in mancanza del Personale preposto. Tale sistema previsto 

anche per alcune stazioni della Metropolitana e della linea Roma Lido, entrerà in funzione ad 

ottenimento dei Nulla Osta e delle autorizzazioni da parte del Ministero dei Trasporti, per tutti gli 

impianti. Si prevede che possa avvenire entro i primi mesi del 2013. 

C:Perchè nella stazione di Rignano Flaminio sono stati accumulate pietre per impedire il 

passaggio delle persone a fianco dei binari?  

A: Nella Stazione di Rignano Flaminio, è stata installata una recinzione allo scopo di impedire che 

gli Utenti accedano alla banchine passando dal “sedime ferroviario”. Infatti, in tale area è vietato il 

transito, ai sensi del D.P.R. 753 dell’11 luglio 1980, art. 19. Le pietre accumulate, a cui si fa 

riferimento, vogliono avere unicamente funzione di ulteriore dissuasione al transito per la sicurezza 

delle stesse persone. 

 

C: Perché in alcune stazioni (come quella di Rignano Flaminio) non è possibile far transitare 

persone disabili per colpa di tornelli non a norma?  

A: Il problema dell’accesso dei disabili con carrozzella alla stazione di Rignano Flaminio, troverà un 

primo avvio di soluzione il prossimo 7 gennaio, quando verrà provvisoriamente aperto il 

parcheggio sito sul lato destro della Stazione munito di apposito cancello. Fermo restando che 

l'accesso stesso, al momento, avverrà sotto la responsabilità personale del Disabile in quanto per 

ora non è sostenibile la salita e la discesa dai treni. E' in avanzata fase di realizzazione un Progetto 

di carrelli automatici che consentano l'elevazione delle carrozzelle dalla banchina al piano di 

accesso al treno. 

C: Perchè il sottopasso di attraversamento dalla strada alla stazione di Monte Antenne è lasciato 

alla mercè di sbandati e zingari, con accampamenti e nella sporcizia più totale? Dobbiamo 

attendere che si verifichi un altro caso di violenza mortale come quella accaduta vicino la 

stazione di Tor Di Quinto qualche anno fa?  

A: Per quanto riguarda i problemi relativi alla Stazione di Monte Antenne, si comunica che questa 

verrà monitorata dalla fine del mese di gennaio ed i primi del mese di febbraio. 

C: Perchè non ci sono i controllori sui treni?  

A: La validazione dei titoli di viaggio viene effettuata, come per le Metropolitane, al 

momento  dell’accesso nelle Stazioni. Inoltre, si comunica che tutte le stazioni della tratta urbana 

verranno munite di tornelli entro il prossimo 31 gennaio. Entro questa data, sarà completata anche 

l’ultima Stazione della tratta extraurbana, laddove era stata programmata l’installazione della 

http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/11/27/news/stazione_di_rignano_flaminio_barriere_architettoniche_impediscono_il_passaggio_ad_un_giovane_disabile-47574416/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2012/11/27/news/stazione_di_rignano_flaminio_barriere_architettoniche_impediscono_il_passaggio_ad_un_giovane_disabile-47574416/
http://digilander.libero.it/orrorclubbe/TPLlinea/monteAntenne.html
http://www.repubblica.it/2007/10/sezioni/cronaca/tor-di-quinto/flebile-attivita/flebile-attivita.html


tornelleria (Riano, Castelnuovo di Porto, Morlupo, Rignano Flaminio, S. Oreste, Civita Castellana e 

Viterbo). 

C: Perché dobbiamo pagare un biglietto/abbonamento per viaggiare su veri e propri carri 

bestiame, vecchi, sporchi e maleodoranti, senza aria condizionata?  

A: Lo stato dei treni, purtroppo, dipende spesso anche da episodi di vandalismo da parte di alcuni 

passeggeri, spesso, anche non paganti. 

C: Quando riceveranno una risposta (vera e non generica) i reclami pervenuti tramite il portale 

ATAC di cui elenchiamo quelli di luglio e agosto da noi censiti?  

A: A tutte le segnalazioni che pervengono attraverso il sito www.atac.roma.it, viene data una 

risposta. Si intende, comunque, attraverso questa e-mail dare maggiori elementi di risposta anche 

a quelle richieste. 

C: Qual è  il piano del nuovo AD di ATAC per risolvere i problemi sulla linea? 

A: Per migliorare il servizio sulla linea, si intende portare avanti il progetto in corso con il 

coordinamento di un Program Manager. 

C: Vogliamo avere i risultati del report compilato dagli addetti alla customer mandati in giro 

sulla linea e nelle stazioni a luglio e agosto  

A: Il tema sarà affrontato in un secondo momento 

C: Vogliamo avere i risultati della customer (alla quale il portavoce del Comitato ha partecipato 

personalmente) fatta da societá esterna (per conto ATAC) direttamente sui treni alla fine del 

2011 

A: Il tema sarà affrontato in un secondo momento 

C: Vogliamo conoscere il Piano di comunicazione di ATAC 

A: Il tema sarà affrontato in un secondo momento 

C: Vogliamo conoscere il vero piano di sviluppo e di investimento sulla linea (e sul materiale 

rotabile/treni) per il prossimo triennio 2013-2015 da parte di ATAC/Regione Lazio  

A: Per quanto riguarda il piano di sviluppo e investimento relativo alla linea ed ai treni, per il 

prossimo triennio 2013-2015,  al momento non è stato ancora affrontato con la Regione Lazio. 

C: Chiediamo un tavolo permanente tra azienda/regione e Comitato pendolari 

A: Per quanto riguarda l’istituzione di un tavolo permanente tra Atac, Regione e Comitato 

Pendolari FRN, diamo sin da ora la nostra disponibilità per un tavolo di confronto costruttivo tra 

Atac e Comitato dei Pendolari. Ovviamente Atac non può prendere impegni per la Regione Lazio. 

C: Proponiamo un orario con partenze «esatte» ( a 10, a 20...) e certe/sostenibili per l'azienda 

A: Per quanto riguarda gli orari dei treni, Atac intende gradualmente portare la tratta urbana a 

"frequenza" e mantenere, invece, ad "orario" i treni extraurbani. Per la tratta extraurbana, non è 

possibile predisporre le partenze come richiesto, poiché gli orari sono condizionati dal binario unico 

e dai relativi incroci. 

http://www.atac.roma.it/


C: Potenziare i turni attingendo alla grande forza lavoro aziendale (12 mila dipendenti) 

A: In merito alla possibilità di spostare risorse aziendali sulla tratta ferroviaria in questione, si 

evidenzia che sono necessarie specifiche abilitazioni delle quali non tutto il personale dispone. 

C: L’attuale Carta dei servizi 2012 è insufficiente per la nostra linea e troppo sbilanciata dalla 

parte dell’azienda:  Gli indicatori di qualità (pagina. 31) sono insufficienti e basati su parametri 

generici,  La soddisfazione dei clienti (pagina 33) è al 60%, Non troviamo traccia di una polizza 

assicurativa che ci tutela in caso di problemi sulla linea RM-VT (pagina 68),  Le penalità su 

disservizio sono demandate al contratto di servizio prorogato dal Comune di Roma fino al 

31/12/12 (costo 350 milioni di euro per 9 mesi) (pagina 72) e successivo nuovo affidamento ad 

ATAC fino al 2019, sempre sulla base dello stesso contratto di servizio 2005-2011. 

A: La Carta dei Servizi a cui si fa riferimento probabilmente è quella in essere tra il Comune di Roma 

e Atac e non quella tra Regione Lazio e Atac. 

C: Vogliamo partecipare ufficialmente e attivamente alla stesura della Carta dei Servizi ATAC 

2013 

A: Per l’eventuale partecipazione alla stesura della Carta dei Servizi,  sarà 

opportunamente  considerata la stessa richiesta. 

C: Pretendiamo maggiore sicurezza (afflusso e deflusso nelle stazioni capolinea) 

A: Riguardo la sicurezza nelle fermate, si precisa che l’Azienda è in possesso del N.O. di sicurezza 

dell’esercizio rilasciato dal competente Ente di Sorveglianza (USTIF). Trattandosi di un punto non 

meglio circostanziato, in presenza di maggiori dettagli, saremo disponibili ad approfondire il tema 

posto. 

C: Vogliamo più informazione (audio e video) in tutte le stazioni: ritardi, soppressioni, posizione 

dei treni. 

A: E’ in corso un  progetto relativo alla diffusione di informazioni audio e video presso le Stazioni. 

C: Vogliamo tornelli funzionanti e presidiati nelle stazioni  

A:  Entro i primi mesi del 2013, 22 (ventidue) stazioni saranno dotate di tornelli. 

C: Vogliamo avere le basilari informazioni per pendolari e turisti: multilingua 

(inglese/francese/tedesco/spagnolo) ,info su ritardi/soppressioni , orario stampato più grande 

A: Prendendo  atto della richiesta, si procederà come indicato, precisando, però, che al momento la 

lingua ulteriore, per le informazioni, sarà l’inglese. 

http://www.atac.roma.it/files/doc.asp?r=1786
http://db.formez.it/contratti.nsf/c32e0b28845f2973c1256dd5003ad559/63ec27f26c1e5e2ac125711600599a75/$FILE/Comune%20Roma%20ATAC.pdf

