
 

 

Oggetto: appello Amministrazioni Comunali tratta linea ferroviaria Roma-CC-Viterbo 

 

Si invitano tutti i Sindaci a INTERESSARSI della Linea Regionale Atac Roma-Civita Castellana-Viterbo 

affinché questa possa diventare un punto di forza e di interesse da parte dell’Ente Regione. Una 

linea nata da poco più di 100 anni fa, che collega Roma con Viterbo attraverso una linea ferroviaria 

di circa 102 km, dalle campagne romane a quelle della Tuscia. 

Si continua a riscontrare una continua “APATIA” nei confronti di questa linea da chi in realtà  ne è 

proprietaria, dal 2010, cioè REGIONE LAZIO, (dalla stazione di Montebello alla stazione di Viterbo) , 

mentre ATAC ne gestisce il traffico ferroviario.   

Signori Sindaci, Signori Assessori alla Mobilità e al Trasporto,  siete invitati ad utilizzare la ferrovia 
per VERIFICARE direttamente cosa significa “vita da pendolare” .  
 
Prendete il treno, non 1 o 2, ma almeno una decina di volte, provate in orari diversi, specialmente 
nelle ore di punta, SOSTENETECI e soprattutto, date un VALORE AGGIUNTO ALL’OCCUPAZIONE, AL 
TURISMO, DIFENDETE I VOSTRI TERRITORI!  L’ente Regionale deve essere stimolato a metter mano 
al suo portafogli affinché tutto questo abbia un senso, ma se tutti i Sindaci all’unisono si muovono 
e fanno un po’ di rumore, insieme al nostro appello, chissà, forse qualcuno inizierà ad ascoltarci e 
a darci udienza. 
 
Riepilogo delle criticità che noi definiamo come Codice Rosso:  

1. CHIUSURA 2016 STAZ PLE FLAMINIO - RADDOPPIO BINARI DA MONTEBELLO A VITERBO 
2. PASSAGGI A LIVELLO DA RIMUOVERE (TRA CUI CASTELNUOVO DI PORTO – 3-01-2014 

INCIDENTE MORTALE) 
3. PASSAGGIO PEDONALE PROTETTO adiacente SR FLAMINIA PRESSO RIANO 
4. APERTURA NUOVA STAZIONE DI PRIMA PORTA 
5. STAZIONI E TRENI NON PRESIDIATI, SCARSA VIGILANZA 
6. INSUFFICIENTE MANUTENZIONE SULLA LINEA  
7. TRENI FATISCENTI E SENZA ARIA CONDIZIONATA 
8. REGOLARITÀ ORARI - COMUNICAZIONE AI BINARI TRAMITE PANNELLI - COMUNICAZIONE 

DI BORDO  
 
Vi facciamo notare che, sia il presidente della Regione N. Zingaretti sia l’assessore regionale alla 

mobilità ed a i trasporti M. Civita  sono sempre presenti all’inaugurazione di qualche evento e/o di 

qualche nuovo treno presso le linee regionali gestite da Trenitalia/FS…..  E noi???  



ATAC probabilmente non ha il volume d’affari di Trenitalia/FS; certo è che, dati ufficiali alla mano, 

trasporta mediamente  80 MILA pendolari al giorno, con una frequenza dai 10 ai 15 minuti per le 

corse urbane e dai 30 ai 60 poco più  per le corse extraurbane.  Fate voi i vostri conti. 

Qui non cerchiamo “bandiere” da sventolare per l’occasione, vogliamo solo che il servizio che noi 
paghiamo giornalmente, mensilmente o annualmente, sia DIGNITOSO !  
 
Adesso è il momento, cari Sindaci, di dare il vostro contributo. Attualmente non ci sono campagne 
elettorali in corso per cui è il momento di fare qualcosa per i vs cittadini. Datevi da fare. 
 
Iscrivetevi nel nostro gruppo su Facebook “Comitato Pendolari Roma Nord”, leggete per avere 
contezza di  quanto succede giorno per giorno, minuto per minuto; utilizzate altri canali come 
Twitter e Google. Abbiamo un blog aggiornatissimo!  
 
Noi ci siamo, con le nostre testimonianze, con le nostre foto, e soprattutto con le nostre proposte.  
 
 
http://pendolariromanord.com/2015/02/24/i-pendolari-vogliono-sapere-e-scrivono-
flaminionondevechiudere-regionelazio/ 
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