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Premessa 

 Nonostante la Roma Lido sia di proprietà della Regione, Roma Capitale ha molte, specifiche competenze: 

 è responsabile della fruibilità, pulizia e decoro delle aree antistanti le stazioni; dei percorsi di accesso 

alle stesse; dei punti di scambio con la rete bus/tram/metro e dei parcheggi di sosta/scambio; 

 è proprietaria (direttamente o tramite la società ATAC S.p.A.) dell’intero parco treni oggi disponibile; 

 è proprietaria di parte dell’unico deposito/officina (Magliana: tramite ATAC ed escluso il vecchio 

dep.); 

 è proprietaria dell’attuale gestore della Roma Lido (che resterà gestore unico della Roma 

Giardinetti), ovvero di Atac S.p.A., su cui “dovrebbe” esercitare il c.d. “controllo analogo”, cioè 

equivalente a quello che esercita sui Dipartimenti comunali, assieme all’indirizzo, alla nomina dei 

vertici ed al controllo sul rispetto della Carta della qualità dei servizi offerti; 

 ha la competenza per la progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere previste dall’Accordo 

di Programma del Recupero Urbano di Acilia (PRU) firmato con la Regione Lazio, che ha concesso i 

fondi da oltre 5 anni (opere 20/B e 20/C  - parcheggi e ponte ciclopedonale-  ad integrazione della 

nuova Stazione Acilia Sud-Dragona -OP.20/A), il cui cantiere è oggi fermo da 4 anni insieme a quello 

del fabbricato viaggiatori di Tor di Valle – anche a causa del comportamento di ATAC (mancati 

pagamenti all’impresa costruttrice, ben prima e al di là della Concordato preventivo).    

Chiediamo al Candidato sindaco 2021 quali iniziative verranno messe in campo da 

Roma Capitale: 

1. sulla sua controllata Atac S.p.A. per la ripartenza dei cantieri di Acilia Sud e del fabbricato 

viaggiatori di Tor di Valle, in modo che Atac non frapponga più ostacoli, come stazione appaltante 

uscente, per la rimessa in opera del rifacimento della stazione di Tor di Valle e per la conclusione 

delle opere della nuova stazione di Acilia-Sud Dragona;   

 

2. per realizzare le opere accessorie alla Stazione di Acilia Sud-Dragona; i parcheggi minori, l’uno 

antistante l’uscita della stazione lato Acilia Sud, utile per le fermate dei bus di passaggio e per le 

soste di auto con permessi per diversamente abili, mezzi di servizio e di sicurezza e TAXI, e l’altro 

sul lato di Dragona; il ponte ciclopedonale - per queste due opere i finanziamenti regionali sono 

stati  stanziati con Delibera di Giunta Regionale N. 769 del 29/12/2015 e per il ponte venne già 

redatto un progetto preliminare nel 2015; cosa intenda fare il futuro Sindaco per agire, in 

particolare, nei confronti del Dipartimento capitolino SIMU, che deve avviare la progettazione 

esecutiva e l’indizione della gara per la realizzazione del ponte ciclo-pedonale e deve indire la 

conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto esecutivo e l’indizione della gara per il 

parcheggio minore sopra detto. Ma ancor di più chiediamo cosa voglia fare per la realizzazione del 

piano di mobilità di adduzione su gomma alla nuova stazione di Acilia Sud; 

 

3. per l’acquisizione, con offerta da presentare alle aste giudiziali avviate col Concordato di ATAC, 

del terreno di fronte alla Rimessa ATAC di Acilia (via Ortolani), di proprietà di ATAC solo perché 

ricevuto in “dote” dal Comune col piano delle nuove rimesse degli anni ’80, come già previsto dalla 
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memoria n. 66 del novembre 2019 dalla Giunta Capitolina, che impegna le strutture dipartimentali 

di Roma Capitale a produrre rapidamente una proposta di Delibera assembleare, affinché Roma 

Capitale curi la acquisizione di tre beni immobili ATAC, utili all'attuazione del P.U.M.S. capitolino, e 

sul quale terreno i Comitati pendolari, di quartiere e di scopo, chiedono venga realizzato l’unico e 

vero  parcheggio di scambio bus/auto/ferro per la Stazione Acilia Sud Dragona; 

 

4. per l’accesso alle stazioni da parte dei disabili e non normo dotati, con l’abbattimento delle 

barriere architettoniche e sensoriali, almeno nei primi 300 metri lungo le principali direzioni 

d’uscita/entrata dalle stazioni (si veda ad es. la situazione scandalosa della stazione di Ostia Antica 

oggetto di condanne in sede civile dell’Amministrazione capitolina!); 

 

5. per la ri-messa in esercizio di 5 treni dalla Metro B da destinare all’uso sulla Roma Lido, nella 

disponibilità di ATAC nel parco ferroviario di Magliana, ma inutilizzati da anni (1 riparato apposta da 

nov. 2019, ma “dirottato” altrove, per rimpinguare e sostituire il logoro parco mezzi della Roma 

Lido; 

 

6. per la disponibilità quotidiana del trasporto pubblico con impianti di traslazione sulla Roma Lido: 

da gennaio scorso ad oggi Atac non riesce a rendere disponibili ai passeggeri con mobilità ridotta 

una media del 50% di impianti di traslazione. La stazione di Castel Fusano è inaccessibile da oltre 4 

anni alle persone con mobilità ridotta, a causa del mancato avvio del cantiere per il rifacimento del 

ponte superiore di attraversamento tra gli unici due ascensori presenti in stazione; le stazioni di 

Cristoforo Colombo, Stella Polare, Lido Centro, Casal Bernocchi e Vitinia, sono inaccessibili per 

molte settimane all’anno (le prime 4 lo sono ininterrottamente da gennaio 2021), per i continui 

guasti o per le tardive manutenzioni periodiche, mal gestiste e peggio programmate. Occorre 

prevedere con Atac un sistema alternativo di mobilità su 4 ruote o su mezzi Atac dedicati per 

trasportare i disabili dalle stazioni non accessibili; 

 

7. per recuperare e mettere in servizio proprio per lo scopo poco sopra scritto, i circa 20 pulmini 

acquistati anni fa da Atac S.p.A. coi soldi pubblici e lasciati a marcire, alle intemperie, fin dal 

primo giorno di consegna, proprio sul piazzale del vecchio deposito Roma Lido di Magliana (lato ex 

Stefer) o per avviare, in alternativa, una inchiesta interna che faccia luce su decisioni e 

inadempienze che hanno portato a questo ennesimo spreco di risorse pubbliche; 

 

8. per la redazione da parte di ATAC, ma con la condivisione vera con le associazioni di tutela dei 

consumatori e coi comitati pendolari, entro i primi mesi di ciascun anno, della Carta della qualità 

dei Servizi 2021 e successive per i servizi di trasporto, di sosta, e gli altri a lei affidati in house; 

 

9. per migliorare l’informazione preventiva e contestuale agli utenti su orari, disservizi, 

comunicazioni varie, indicazioni di accesso con particolare cura e riferimento agli utenti non 

vedenti o sordi o disabili in generale; 

 

10. per la realizzazione del Parco Fluviale attrezzato sull’ansa sinistra del Tevere in prossimità della 

attuale Stazione di Tor di Valle, così come previsto dal Piano Regolatore, contro ogni inutile 

consumo di suolo, aumento di rischio idrogeologico, saturazione del sistema trasportistico, 
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attentato al piccolo commercio e alla piccola proprietà edilizia, con inutili speculazioni, varianti 

urbanistiche e lottizzazioni (in passato proposte per il Business Park di Tor di Valle);  

 

11. per la realizzazione del progetto “Dorsale Mare Tevere” previsto nel PUMS di Roma Capitale, 
approvato dall’Assemblea Capitolina ad agosto 2019, che consentirebbe di collegare 
trasversalmente, con basso impatto economico ed alta resa trasportistica, tutto l’entroterra del X 
Municipio, dal mare di Castel Porziano, passando per Infernetto, Casal Palocco, AXA, Acilia Sud, 
Dragona, fino a Dragoncello, anche attraverso il sovrappasso pedonale e ciclabile di collegamento 
fra Dragona e la Stazione di Acilia Sud; 
 

12. per la redazione di 3 progetti esecutivi, l’avvio delle fasi di approvazione e messa a gara e l’avvio 
dei cantieri per le 3 nuove fermate della Roma Lido, previste dal Nuovo Piano Regolatore 
Generale di Roma, adottato nel 2003 e approvato definitivamente dal Consiglio Comunale il 12 
febbraio 2008, che individua i siti d’accesso alla ferrovia a servizio degli abitanti dei quartieri di 
Giardino di Roma, Mezzocammino e Torrino sud, ormai quasi completamente realizzati, 
urbanizzati e abitati da anni da migliaia di cittadini, utilizzando finalmente tutti gli oneri concessori 
già versati, da anni, alle entrate di Roma Capitale da costruttori di tal comprensori residenziali, con 
importi che ammontano, come nel caso di Giardino di Roma (3.500.000,00 Euro versati) ad importi 
più che sufficienti alla progettazione e avvio delle 3 opere o anche per l’intera costruzione di esse; 
 

13. per l’inserimento, tra gli articoli dell’Accordo tra Regione Lazio e Roma Capitale, deliberato a 
febbraio e sottoscritto a marzo scorso per il “potenziamento” della Roma Lido, delle petizioni di 
principio su cantieri, stazioni nuovi e opere incompiute, inseriti nelle premesse allo stesso, dando 
da subito incarico al Gruppo di lavoro dell’Accordo, di avviare le riunioni per la progettazione delle 
3 nuove stazioni e il completamento dei cantieri delle altre 2, fermi da 4 anni;  
 

14. per la riapertura immediata, se del caso col mantenimento ad ATAC S.p.A. in Accordo con la 

Regione Lazio, dell’attuale polo museale ferro-tranviario di Roma, presso l’ex scalo merci di Porta 

S. Paolo della Roma Lido e per l’ampliamento dello stesso con creazione di un nuovo polo museale 

nello scalo ferroviario merci del vecchio deposito militare a Vitinia. 

 

Suggeriamo agli aspiranti sindaci di Roma di tenersi aggiornati sulle realtà dei disservizi, assicurati quotidianamente da Roma 

Capitale e dalle sue partecipate, sulla rete ferroviaria romana gestita da ATAC S.p.A., facendo consultare ai propri collaboratori, 

almeno bi-settimanalmente, i canali social del Comitato Pendolari Roma Ostia 

Facebook: 

 https://www.facebook.com/Comitato-Pendolari-della-Roma-Lido-304387542933305/ 

Twitter: 

https://twitter.com/romalidoinfo 

Per documentazione e approfondimenti, consultare il blog web del Comitato: 

https://ostiaroma.wordpress.com/   

 

https://www.facebook.com/Comitato-Pendolari-della-Roma-Lido-304387542933305/
https://twitter.com/romalidoinfo
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P.S. – Questa versione è redatta a Giugno 2021, sulla base d’una precedente di Natale 2020; molti mesi prima delle 

elezioni del Sindaco di Roma, Assemblea Capitolina e Municipi di Roma Capitale, e molti, molti … molti giorni prima di 

quei 60, anteriori al giorno delle votazioni, in cui molti, … troppi aspiranti “salvatori del bene dei romani” 

provvederanno a candidarsi ed a promettere, a destra e a manca, la soluzione di tutti, ma proprio tutti i problemi 

dei cittadini, da come cambiare Roma, l’Italia e l’Europa,  a dove trovare il latte fresco in latteria per il pupo. 


