
 

Ordine Del Giorno del 3 novembre 2014 (incontro con ATAC) 

 

 Disservizio di venerdì 24-10-14 (e 4-10-13) in fascia di garanzia (chiusura stazioni). 

 Lavori passaggio a livello killer di castelnuovo dp. A che punto siamo? Sono passati 10 mesi 

dall’incidente mortale. 

 Stazione di Riano: 

o problema degli accessi in stazione e loro risoluzione definitiva: 

 dalla Via flaminia 

 dalla Scalinata di accesso 

 dalla sede ferroviaria 

o Parcheggio auto ancora da completare. 

 Vigilanza: nelle ore di punta, per questioni di sicurezza, agevolare l’uscita/entrata dei 

pendolari sulle banchine (soprattutto staz. Flaminio). Soprattutto nella fascia serale (18-20) 

il pericolo è grande. 

 Ripristino treni 503 e 504 (ultimo extraurbano: treno 614 delle 20:26 da staz. Flaminio). 

 Ritardi: 

o  Ritardo del treno urbano staz. Flaminio  staz. Montebello in tutti gli orari ma 

specialmente 19:58 con conseguente perdita del bus CoTraL a Saxa Rubra delle 

20:16 con i paesi collegati. 

o Ritardo del successivo urbano (20:20) e perdita bus CoTraL a Saxa Rubra delle 20:35 

anche se il Cotral in questo caso ha l’ordine di aspettare il treno (cosa che qualche 

volta salta). 

 Staz. Montebello:  

o parcheggio interno da ampliare tramite il vasto e inutile marciapiedi (utilizzato dal 

fioraio!) e divieto di sosta permanente del FIORAIO in area fermata bus 

d'interscambio e sull’intero piazzale. 



o sbarra parcheggio interno alzata per la maggior parte della giornata e accessi 

contromano da parte degli utenti. 

 Mancata comunicazione sull’interdizione dei parcheggi di SAXA Rubra il 21/10 in occasione 

della partita Roma-Bayern Monaco. Gli utenti lo hanno scoperto il giorno stesso… 

 Aumenti di biglietti e abbonamenti dal 1/1/2015: evidenza delle motivazioni con 

particolare riguardo al miglioramento del servizio. 

 Previsione di nuovo materiale rotabile nel 2015. 

 Domande inevase nel precedente incontro del 30 luglio 2014. 

 PROGETTO e PROGRAMMA per lavori nuova stazione Flaminio (documenti formalmente 

richiesti il 4 ottobre e ancora non pervenuti) 

 

FISSARE entro il mese di novembre un successivo incontro con ATAC (con la cortese presenza 

del  dott. Nicastro e dott. Sebastiani) entro fine novembre per parlare esclusivamente del 

progetto nuova stazione flaminio (cronoprogramma e progetto realizzativo). 


